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Pre se n ta z i o n e

Nel 1624 Galilei scrisse un breve trattato dal titolo Dialogo del flusso e riflusso
del mare. Erano trascorsi otto anni dalla condanna della concezione copernicana
dell’universo da parte del Sant’Uffizio. Con quella sentenza la Chiesa aveva riaffermato i propri diritti su qualsiasi forma di sapere, aveva bloccato le timide aperture di qualche gesuita nei confronti delle nuove idee, ma indirettamente aveva
decretato anche il rapido declino delle fortune dello scienziato pisano.
Ora a Roma il clima era profondamente cambiato. Maffeo Barberini, dedito
alle arti e apprezzato negli ambienti letterari, era asceso al soglio pietrino con il
nome di Urbano VIII. Era da poco tornato alla Casa del Padre il cardinale Roberto Bellarmino, gesuita intransigente, ispiratore della messa all’indice del De
rivolutionibus e poco incline a confrontarsi con le suggestioni di qualche scienziato desideroso di indossare pro tempore le vesti del teologo. Bellarmino aveva
suggerito prudenza e consigliato (alcuni dicono imposto) a Galilei di circoscrivere
le sue ardite ipotesi cosmologiche nell’ambito delle astrazioni matematiche, e al
tempo stesso aveva ribadito con fermezza che, per quanto attiene al mondo reale,
le descrizioni contenute dei testi sacri fossero da intendersi ad litteram.
Il viaggio a Roma e la calorosa accoglienza del Papa avevano riacceso gli entusiasmi di Galilei e quindi alimentato la speranza che la Chiesa potesse concedere
una nuova udienza a Copernico, le cui fortune non sarebbero più dipese da controverse interpretazioni di ciò che i cieli ci restituivano attraverso il cannocchiale
né tanto meno da sottili teorizzazioni circa il rapporto tra scienza e teologia. Era
sufficiente abbandonare il mondo dei cieli o quello delle idee e tornare sulla Terra.
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La soluzione, infatti, era scritta in un fenomeno noto da sempre e mai compreso
nelle sue cause profonde: i movimenti periodici dei mari che a seconda delle latitudini ci appaiono nella loro macroscopica evidenza. Il problema delle maree era
da tempo al centro delle dispute degli scienziati e naturalmente le risposte, più o
meno ragionevoli o fantasiose, finivano per coinvolgere la loro più generale visione del cosmo. Keplero aveva azzardato che tutto andasse ricondotto a una non
meglio definita influenza della Luna. Galilei non aveva prestato grande attenzione
a quelle che liquidava come semplici “fanciullezze”, in quanto convinto che le
maree non avessero nulla a che fare con la Luna. D’altronde, Keplero era da molti
considerato un outsider. I suoi scritti non erano di facile comprensione; accanto
a un sapiente e rigoroso impiego della matematica, si trovavano ragionamenti che
riecheggiavano temi cari alla tradizione pitagorica o ermetica. E poi violava la
perfezione dei cieli parlando di orbite ellittiche e di moti variabili e, inoltre, disquisiva di armonie geometriche o musicali alle quali andrebbero ricondotte l’architettura e la dinamica dell’universo.
Con il tempo, Galilei era giunto alla conclusione che le maree fossero dovute
all’azione concomitante del moto diurno e annuale della Terra e che quindi proprio in un fenomeno terrestre, da sempre sotto gli occhi di tutti, risiedesse la
testimonianza più potente della validità del sistema copernicano. Il Dialogo non
voleva essere un ballon d’essai. Piuttosto, nelle sue intenzioni era la soluzione definitiva, l’evidenza risolutiva che avrebbe scardinato la resistenza dei settori più
ostili e refrattari a ogni cambiamento, soprattutto all’interno della Chiesa di
Roma. E la risposta andava ricercata proprio nei movimenti dei mari e degli
oceani. Quel testo non fu mai dato alle stampe. Trascorsero altri otto anni perché
le considerazioni “conclusive” e inoppugnabili sul flusso e il riflusso dei mari venissero sottoposte all’attenzione dei filosofi della natura e dei teologi. Le maree
divennero infatti l’argomento della quarta e conclusiva giornata del Dialogo sopra
i due massimi sistemi del mondo dopo che il confronto serrato e impietoso di Salviati e Sagredo con Simplicio aveva portato prima alla demolizione della fisica
aristotelica e poi alla dimostrazione dell’infondatezza di tutte le obiezioni che gli
aristotelici erano soliti muovere alla possibilità stessa di un moto terrestre.
Come sappiamo, le cose non sarebbero andate secondo le aspettative di Galilei.
Ci furono un processo e una condanna da parte di un tribunale che non si curò
di motivare la propria sentenza alla luce della fondatezza scientifica degli argomenti che Galilei considerava risolutivi per le sorti del copernicanesimo. Galilei
non fu condannato per l’irrilevanza o la palese infondatezza della sua teoria delle
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maree, che in verità nulla o poco avevano a che fare con un ipotetico movimento
della Terra. Egli fu punito per aver disobbedito alla Chiesa, anzi perché aveva
condotto una battaglia che secondo quel sacro tribunale, in nome dell’autonomia
del sapere, mirava nei fatti a demolirne l’autorità.
Il problema delle maree trovò una soluzione coerente alcuni decenni più tardi
con la teoria della gravitazione di Newton che restituì legittimità scientifica alla
vaga intuizione kepleriana circa la capacità della Luna nell’esercitare “a distanza”
un’influenza sul flusso e riflusso periodico delle acque dei mari e degli oceani.
È del tutto lecito chiedersi se l’idea di attribuire una qualche rilevanza a un
ipotetico movimento della Terra sulle cose che accadono nelle acque godesse del
requisito di razionalità o fosse piuttosto da ascriversi a quel complesso di idee
preconcette che orientano, ma più spesso condizionano, il ragionamento scientifico. Detto in modo più esplicito, era forse la radicata adesione al “credo” copernicano a suggerire una lettura interessata e forzata del fenomeno delle maree? Atteggiamenti di questo tipo hanno lasciato tracce profonde in tutto l’itinerario
della Storia della Scienza. Albert Einstein fa risalire addirittura l’intero capitolo
della fisica dell’etere elettromagnetico al radicamento nel nostro inconscio delle
idee di spazio e tempo assoluti. Sarebbe però ingeneroso attribuire a Galilei comportamenti di questa natura. Per un convinto assertore della mobilità della Terra
non doveva apparire una stranezza pensare che quel moto avesse qualcosa a che
vedere con il flusso e il riflusso delle acque.
D’altronde, sappiamo che i mari e gli oceani ci riservano altre sorprese. Alle
maree si aggiungono le correnti marine, veri e propri “fiumi” tracciati in zone e
lungo traiettorie definite all’interno degli oceani. La loro evidenza venne riconosciuta dai primi esploratori del Nuovo Mondo ma ci vollero più di due secoli
prima che l’esistenza del “fiume” che risaliva la costa orientale dell’America del
Nord (divenuta poi nota come Corrente del Golfo) fosse messa in relazione con
il movimento della Terra. A suggerire un simile bizzarria fu un geniaccio scozzese
di nome Colin McLaurin che a quattordici anni si era laureato con una tesi sulla
teoria della gravitazione di Newton e a ventuno era entrato a far parte della già
allora prestigiosa Royal Society. Poi avremmo dovuto attendere ancora due secoli
e mezzo prima che uno scienziato americano, Henry Melsom Stommel, altrettanto geniale ma sicuramente meno celebrato di McLaurin, riuscisse a elaborare
un modello matematico in grado di ricondurre al moto della Terra la circolazione
oceanica e il suo intensificarsi sui versanti occidentali dei bacini oceanici. In realtà,
qui le cose sono un po’ più complesse. La Terra contribuisce sì con il suo moto e
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con la sua geometria; ma poi la natura e la circolazione di quelle correnti dipendono da altri agenti fisici (i venti e i vari eventi atmosferici) in grado di modificare
temperatura, densità e salinità delle acque marine. I lavori di Stommel rappresentano certamente un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli studiosi di
oceanografia anche se il suo contributo va ben al di là di un particolare ambito
disciplinare.
Oggi c’è una grande attenzione per i problemi ambientali e per il tema dei cambiamenti climatici. Soprattutto, sta maturando una nuova e diffusa consapevolezza
del ruolo, potenzialmente catastrofico, di alcuni processi incontrollati di antropizzazione della Natura e di un imprevidente utilizzo di alcune scoperte tecnologiche.
Non sempre viene tuttavia messa nel giusto rilievo l’esigenza di una più approfondita conoscenza dei meccanismi e dei processi naturali che sono richiesti al fine di
assicurare il necessario equilibrio ambientale. Tra questi, un ruolo prioritario viene
svolto dalle grandi correnti oceaniche, le cosiddette correnti termoaline che nella
storia hanno avuto un ruolo cruciale nel determinare i cambiamenti climatici e che,
secondo alcuni studi, avrebbero provocato l’ultima era glaciale.
Stommel ci ha fornito gli strumenti per una comprensione sempre più approfondita dell’andamento e la stabilizzazione di queste correnti. Riproporre all’attenzione dei lettori il suo contributo nel centenario della nascita non è soltanto
un doveroso e lodevole omaggio all’insigne scienziato; serve a ricordare a tutti noi
che la difesa e la tutela del nostro habitat non può risolversi soltanto in una collettiva “presa di coscienza” o peggio ancora in qualche slogan ad effetto; essa richiede piuttosto consapevolezza critica e un perfezionamento continuo dei nostri
strumenti conoscitivi.
Sandro Petruccioli
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Alla memoria del grande Hank

I n tro duz i o n e

Nell’anno 2020 ricorre il centenario della nascita di Henry Melsom Stommel,
unanimemente riconosciuto come il più grande oceanografo fisico della storia.
Chiunque abbia coltivato qualche aspetto della fisica dei mari probabilmente avrà
avuto per lo meno notizia dei contributi di Stommel, e forse avrà preso atto della
sua formidabile capacità di risolvere problemi di grande spessore concettuale
usando modelli straordinariamente semplici. Gli autori di questo testo, dedicato
alla memoria del grande “Hank”, hanno approfondito e apprezzato, non senza
ammirazione per l’Autore, alcuni dei suoi risultati che sono tuttora basilari
dell’oceanografia fisica. Per questo motivo ritengono che valga la pena di diffondere, specialmente tra i cultori italiani di scienze fisiche, la conoscenza di questo
Personaggio con un ritratto biografico e la descrizione di due illuminanti intuizioni, tra le tante, che aprirono la strada all’attuale conoscenza degli oceani. Nella
“Employee Portrait Gallery” della Woods Hole Oceanographic Institution, si fa
un breve cenno alle ricerche più qualificanti di Stommel, e precisamente si ricorda
come “egli trovò che la rotazione e la curvatura della Terra sono fattori essenziali
per la generazione di intense correnti sui versanti occidentali di tutti gli oceani e
che i cambiamenti della densità [dell’acqua] causati dal raffreddamento e dall’evaporazione alla superficie del mare possono essere responsabili di profondi moti
[convettivi] negli oceani”. E precisamente a questi argomenti, nella loro formulazione originale ma con qualche commento supplementare, è riservata gran parte
del presente lavoro, preceduta da una presentazione storica sul progresso delle

xiii

antiche conoscenze della Corrente del Golfo quale riferimento naturale dei sopra
citati lavori di Henry Stommel.
Novembre 2020

F.C. dedica il lavoro all’ancor giovanissimo nipote Iker che, per il momento, del mare
conosce solo l’aspetto ludico. Esprime altresì profonda gratitudine alla moglie Isabella,
che da oltre quarantacinque anni provvede con amore a un marito poco versato nella vita
pratica.
R.M. dedica con gratitudine il libro al compianto Prof. Ferruccio Mosetti che l’instradò nel campo della fisica delle scienze marine, aprendogli un mondo ricco di avvincenti problematiche.
R. P. dedica questo volume a sua figlia Caterina convinto che essa ne saprà trarre
spunti per estendere la sua curiosità scientifica sia all’oceanografia che alle sue lontane
radici storiche. Ringrazia poi Flavia De Luca per l’intenso scambio di messaggi relativi ad
Athanasius Kircher nonché per la traduzione, dal latino, della citazione di detto Autore
tratta da Mundus Subterraneus. Rivolge infine un grato pensiero a Jasmin Maier per l’importante aiuto informatico fornitogli nel corso della stesura del capitolo storico.
Gli autori ringraziano il Prof. Sandro Petruccioli, già ordinario di Storia della Scienza,
per la cortese disponibilità a presentare il volume.

Capito lo 1
La sco perta della Co r re nte del
G o l fo

1. 1 STORIE ATTORNO ALLA CORRENTE DEL GOLFO
Il procedere delle Storia è stato, fin dai suoi albori, accompagnato da una sua periodizzazione volta a interpretare l’evoluzione di fenomeni socialmente molto complessi come espressione della volontà di uno (o più) divinità o di un eroe (o di entrambe le categorie). Questo è quanto avviene, ad esempio, nell’Epopea sumerica di
Gilgamesh, nella successiva Bibbia (che adottò da quella, per es., il mito del Diluvio
Universale) o nella storia romana, che viene fatta risalire al suo atto fondativo fissato,
dagli storici antichi, al 753 a.C. Ed è proprio ai Romani prima ed ai Vichinghi dopo
che alcuni autori fanno risalire la scoperta dell’America in epoche pre-colombiane.
Uno studio in questo senso, per quanto riguarda i primi, accumula prove a sostegno
della tesi dell’Autore: se non è vero, è detto piacevolmente [1]. Riferendoci a epoche
lontane per entrare poi nell’era moderna, col conseguente sviluppo accelerato della
conoscenza del Mondo e delle leggi che lo governano, ricordiamo nel seguito le più
importanti scoperte che portarono a riconoscere la Corrente del Golfo come la principale circolazione superficiale del Nord Atlantico; bisognerà aspettare però la fine
degli anni 40 dello scorso secolo per riuscire a darne una interpretazione teorica ad
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opera del grande oceanografo americano Henry Stommel [2] alla cui biografia è dedicata la seconda sezione di questo capitolo. Faremo cenno anche alla sua struttura
verticale, fatto che ci permetterà di presentare un secondo fondamentale contributo
di H. Stommel all’oceanografia ed al clima [3] (ex ungue leonem), e cioè l’effetto climatico globale della circolazione nord-atlantica.
Nella sua storia della pesca del merluzzo, Kurlansky [4] tratteggia i percorsi nord
atlantici dei Vichinghi, a cominciare da Erik il Rosso che, attorno al 985, passò dalla
Norvegia all’ Islanda, alla Groenlandia fino al Canada prima e, in epoche posteriori,
dei Baschi, dalle coste atlantiche della Spagna nelle stesse aree di pesca. Con i secoli,
si acquisì “sul campo” un sufficiente bagaglio conoscitivo dell’Atlantico Settentrionale
tanto da capire, per esempio, che le correnti osservate erano scarsamente influenzate
dalle maree e arrivando a dare ad alcuni territori nomi quali Straumsoe (Isola delle
Correnti), Straumfjörde (Baia delle Correnti), Straummes (Capo delle Correnti) [4].
Con un salto di vari secoli arriviamo al 1418, quando i navigatori portoghesi
João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixera scoprirono casualmente un’isola, circa
50 km a largo dell’isola di Madera, che chiamarono Isola di Porto Santo (per la loro
inaspettata salvezza da venti imprevisti e particolarmente impetuosi). Nel 1446 la
figlia del Governatore di questa isola sposò Cristoforo Colombo, che vi visse brevemente. Sembra che nel corso di questo soggiorno furono mostrati a Colombo oggetti lignei spiaggiati con strani intagli: da ciò il navigatore potrebbe aver formulato
l’idea che, a ovest del Portogallo, esistessero terre ancora sconosciute: non è sbagliato
ipotizzare che il ramo più settentrionale della Corrente del Golfo possa aver contribuito alla scoperta dell’America. Fatto questo che avvenne, come noto, il 12 Ottobre
1492 [5]; a presagio di questo evento epocale, che segna convenzionalmente l’avvento dell’era moderna, fu il rinvenimento fortuito in acqua, il giorno precedente,
da parte dei marinai della caravella Pinta, di
[…] un piccolo tronco di legno, lavorato, a quanto sembrava, col ferro […] [5].
Colombo, ovviamente, non poteva sapere che le popolazioni americane non conoscevano il ferro: questa osservazione potrebbe essere stata inventata di sana pianta
dal navigatore per sostenere la fiducia traballante dei suoi marinai sull’ esistenza della
“Terra promessa” occidentale. Se questa è solo un’ipotesi, siamo però sicuri che Colombo mentisse alla sua ciurma perché ridusse costantemente le miglia percorse nel
corso del viaggio di andata come si evince dal suo diario dove leggiamo:
Domenica, 16 Settembre. Navigò in quel dì e in quella notte sulla sua rotta
verso Ovest. Saranno andati [per] 39 leghe, ma ne segnò solo 36 […] [5].
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Questo fu l’inizio di una incessante navigazione da e verso l’Europa che fu favorita oppure ostacolata dalla Corrente del Golfo. Per esempio, il viaggio verso sud
dalle coste della Virginia per raggiungere la Florida (2000-3000 miglia) era facilitato
dal ramo discendente della nostra corrente, mentre quello più a nord, che procedeva
verso Est, favoriva corrispondentemente quello di ritorno verso l’ormai ‘Vecchio’
Continente. Coloro che non furono capaci di utilizzare questo “nastro trasportatore”
marino, spesso fallirono miseramente nel tornare verso la Madre Patria.
Il navigatore e conquistatore Cortés fu forse il primo che, nella conquista del Messico, fece transitare la sua flotta attraverso lo Stretto della Florida, ormai noto, come
vedremo nel seguito, per poi proseguire verso la Spagna utilizzando il moto circolatorio orario della Corrente del Golfo.
Mostreremo nel seguito dell’esposizione alcune figure che renderanno graficamente esplicito quanto ora affermato.
Nell’estate del 1511 l’esploratore Ponce de León intraprese un viaggio nelle terre
da poco scoperte alla ricerca di trovare oro, schiavi e la favolosa Fonte (o Fontana) della
Giovinezza [6]. Quest’ultimo è un mito molto antico e interessa varie culture, oltre
quella occidentale: per quella cristiana essa era collocata, in genere, nell’Eden. Vale la
pena ricordare che questo mito era largamente diffuso all’epoca, come testimonia, tra
le altre molteplici fonti iconografiche, il famoso dipinto di Lucas Cranach il Vecchio.

Figura 1 - La Fonte della Giovinezza: Lucas Cranach il Vecchio (1546). Gemäldegalerie, Berlino
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Con la scoperta delle meraviglie del Nuovo Mondo, vi migrò anche questa credenza. Ne è testimonianza la vita di Ponce de León: ma sebbene alcuni autori facciano
risalire solo a lui questa idea, è bene ricordare che essa gli fu trasmessa dal tesoriere
reale Miguel de Pasamonte, il quale, nel 1510, gli confidò l’esistenza di terre inesplorate nel nordest popolate da potenziali schiavi che, sulla base di narrazioni raccolte
dalle popolazioni indigene, custodivano tale fonte miracolosa [6]. Non sorprende
quindi che, alla fine, lo stesso Re Ferdinando di Spagna, sposando queste narrazioni
fantastiche, diede il mandato a Ponce de León di cercare la fonte miracolosa in quelle
terre ancora largamente sconosciute. Guardando dal buco della serratura della storia,
è possibile immaginare una necessità contingente, da parte del Re, per tale interesse,
avendo sposato, sessantenne, Germaine de Foix, di 35 anni più giovane [6]. Tornando
a Ponce de León, ricordiamo che è un personaggio degno di un libro di avventure,
come peraltro tanti altri uomini della sua epoca pervasa di conflitti e ansia di scoperte
favolose. Accompagnò Colombo nel suo secondo viaggio verso l’America, al comando
della nave Santa Maria de la Consolation, a seguito del ricordato ordine regale e, nel
corso di questa missione, fu il primo europeo ad approdare ed esplorare Puerto Rico,
la Florida, le Florida Keys ed alcune parti del Messico [6]. Nel presente contesto,
durante tale spedizione, e secondo il resoconto che Antonio de Herrera y Tordesillas
scrisse di questo viaggio molti anni dopo, Ponce de León, il 28 Aprile 1513, osservò
[…] Una corrente tale che, sebbene ci fosse un grande vento [a favore], non potevano procedere in avanti ma tornavano indietro mentre sembrava che tutto procedesse
bene; alla fine fu noto che la corrente era più potente del vento [7].
Riportando ancora quanto scrive Wilkinson,
Questa è probabilmente la prima evidenza scritta della Corrente del Golfo e Ponce de
León è considerato il suo scopritore [7].

Figura 2 - Ritratto del navigatore ed esploratore Ponce de León
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Figura 3 - Un’incisione ottocentesca sulla ricerca della Fonte della Giovinezza. La città moderna di St. Augustine, Florida, è vicina al luogo dove Ponce de León e i suoi compagni d’avventura spagnoli approdarono alla ricerca di tale fonte, nel territorio degli attuali USA [6]

Per tornare al problema in apertura della datazione, il 28 Aprile 1513 segna quindi la comparsa della Corrente del Golfo nella storia della civiltà occidentale (e non solo). Pochi giorni prima, esattamente l’11 dello stesso mese,
il Nostro raggiunse la costa, che chiamò Tierra La Florida (Terra dei Fiori)
sia per la sua vegetazione lussureggiante sia perché la scoperta avvenne nel
giorno di Pasqua (Pascua de Flores): proprio dal navigatore quella penisola
acquisì così il nome con cui la conosciamo ancora adesso. I nativi lo accolsero
tuttavia in modo inospitale attaccando i suoi marinai e dopo un fiero scontro,
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che registrò due feriti, riuscì a tornare sulla nave. Probabilmente l’esploratore
però approdò prima nell’arcipelago delle isole Abaco per raggiungere successivamente la penisola. A questa spedizione fece seguito un’altra, con due navi,
che iniziò nel febbraio del 1521. Anche in questo caso incontrò indigeni ostili,
probabilmente appartenenti alla tribù dei Caloosa, che uccisero suo nipote
Hernán, poi seppellito in mare. Lo stesso Ponce de León fu ferito ad una
spalla da una freccia, forse avvelenata, che, secondo alcuni storici, fu la causa
della sua morte, avvenuta a L’Avana, Cuba, nel luglio dello stesso anno [6].
Nella Cattedrale di questa città è custodita la sua tomba su cui è scolpito il
seguente epitaffio (in latino)
In questo sepolcro giacciono le ossa di un uomo che fu un leone di nome ed
ancor più per natura.
Ma torniamo alla Corrente del Golfo, la cui scoperta consentì nuove rotte
dalle Indie Occidentali (così venne chiamata, all’inizio, l’America) verso la
Spagna. Mentre Colombo scoprì che gli Alisei (Trade Winds, in inglese antico
“venti delle rotte”, a partire dal XVIII secolo “venti commerciali”) favorivano
le navi nella loro navigazione da est verso ovest, la Corrente del Golfo indicò
la rotta migliore per tornare in Europa. Ma non portò solo felicità: essa causò
anche molti naufragi in corrispondenza delle Florida Keys, un arcipelago di
1700 isole che inizia al sud-est della punta della Florida. Qui infatti prosperò
un’“industria” del recupero (carico e tutto ciò di riutilizzabile) delle navi naufragate che, iniziata dagli indigeni locali, continuò fino al 1866, quando il
capitano Ben Baker, noto come “Re dei demolitori” realizzò, a Key Largo,
una piantagione di ananas tra i rottami delle navi naufragate [7].
Isaac Vossius, un erudito olandese che studiava il greco antico già da ragazzo, e che viaggiò in tutta l’Europa raccogliendo delle osservazioni marine
contenute nei giornali di bordo di molti navigatori, nel 1664 descrisse con
grande precisione l’andamento delle correnti del Nord Atlantico nel cap. VI
del suo volume destinato alla descrizione dei movimenti dei mari e dei venti
[8]:
Le acque corrono verso il Brasile lungo la Guyana, entrano nel Golfo del Messico, dopo si curvano per passare rapidamente attraverso le Bahamas. Esse allora
si dividono in due correnti, una lungo le coste della Florida, della Virginia e di
tutta l’America del Nord, l’altra si orienta verso est, verso l’Europa e l’Africa.
Infine ridiscendono verso sud, ricongiungendosi con la prima parte della loro
traiettoria e ruotando così indefinitamente [traduzione abbreviata dall’ originale
in latino].
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Figura 4 - Inizio del cap. VI del volume De Motu Marium et Ventorum, Isaac Vossius,
Hagae-Comitis, Tipografia Adrian Vlacq, 1663, pp. 123. [8]. Da notare la perfetta descrizione di
un vortice oceanico, che lo studioso definisce gyrum in latino, simile all’assonante termine inglese
gyre, da cui deriva direttamente.

Vossius suppose che una grande montagna d’acqua si formasse quotidianamente all’equatore per il riscaldamento solare e che questa massa d’acqua si spostasse verso ovest per essere poi infranta dalla costa americana dando così origine
alle correnti che fluivano lungo la costa [9].
Qualche anno dopo, il gesuita tedesco Athanasius Kircher, famoso ‘polymath’
(Uomo Universale o poligrafo) del suo tempo, per molti aspetti simile al Vossius,
nella sua lunga vita tutta dedicata allo studio, pubblicò una notevolissima mole
di ponderosi volumi sui più svariati argomenti della conoscenza coeva, dalla liturgia sacra al magnetismo, alla struttura della Terra, all’ ottica e così via [10,11].
Tra i numerosi argomenti che trattò con dovizia di dettagli tecnici, ricordiamo il
suo convincimento di aver trovato la chiave interpretativa dei geroglifici egizi; ciò

CAPITOLO 1: LA SCOPERTA DELLA CORRENTE DEL GOLFO

7

Figura 5 - Ritratto di Athanasius Kircher

non era vero ma la sua intuizione che il copto derivasse dal demotico (la scrittura
ieratica della vita quotidiana egizia utilizzata a partire dal 700 a.C. circa) servì a
J.F. Champollion per decifrare le iscrizioni geroglifiche egizie. Tra l’altro, questi
suoi molteplici interessi gli fecero suggerire all’amico Gian Lorenzo Bernini le
strutture portanti monumentali sia dell’obelisco della Minerva che di quello che
orna la splendida Fontana dei Fiumi, capolavoro assoluto del barocco, entrambe
a Roma: ricordiamo che tali monoliti erano considerati, al tempo, espressioni e
depositari della segreta e millenaria conoscenza egizia. E ciò suggerisce una lettura
“magico-esoterica” di tali opere, destinate comunque al godimento di un più ampio pubblico: […] guarderete, sì, ma non vedrete […], come cita il Vangelo di
Matteo. Ciò è espressamente scritto, in latino, lingua dei dotti dell’epoca, sul basamento dell’obelisco della Minerva che qui traduciamo
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Ognuno che qui vede i segni della sapienza dell’Egitto scolpiti sull’ obelisco, sorretto
dall’ elefante, la più forte delle bestie, intenda questo come prova che è necessaria una
mente robusta per sostenere una solida sapienza.
A ricordo perenne della passione per l’Antico Egitto del Kircher, è necessario
ricordare che a lui è dovuta la scoperta dell’obelisco (ridotto in cinque pezzi forse
nell’ epoca dell’assedio di Roma da parte del re goto Vitige nel 535) che si trovava
nel Circo di Massenzio e che, nominato Agonale, magnifica la suddetta fontana
dalla metà del Seicento.
A onore del vero, non tutti considerarono i lavori del Kircher in termini positivi: infatti il grande astronomo, matematico e fisico olandese, Christiaan Huygens definì come “Un ammasso di puerili e colossali sciocchezze” l’Iter Extaticum (Il
Viaggio Estatico) di Kircher [11]. Questo scritto è infatti un esempio di letteratura
fantastica, dove iperboliche “certezze” fioriscono attorno a temi sui quali altri studiosi coevi applicano già l’arma sottile del dubbio. Una sua certezza ruota attorno
l’esistenza di un Mondo Sotterraneo dove un corridoio interno collega l’oceano
Atlantico al Pacifico, oceani che si congiungono nella Terra Incognita, popolata
da esseri umani che, in alcuni casi, adorano il sole, la luna e le stelle ed, in altri,
sono del tutto privi di religione [12]. Una interessante disamina dei molteplici
interessi (e numerosi errori) del Kircher è fornita dal saggio recente di J. Glassie
[13]. Da questa seppur breve rassegna di scritti attorno al Kircher manca, però, il
suo interesse per l’oceanografia in generale e, in particolare, per la sua prima rappresentazione, nella storia, della Corrente del Golfo. Leggiamo infatti nella presentazione del terzo libro suo trattato Mundus Subterraneus:
La natura dell’elemento acqueo, del mare, dei movimenti continui con i quali il
mare è sempre agitato, e degli effetti straordinari nel mondo sotterraneo. Si parla in
questa sezione per quale scopo la Natura abbia fatto nascere questi continui movimenti del mare intorno ai continenti, della variazione e cambiamento del flusso del
mare che avviene in varie regioni, fiumi, isole e stretti, delle cause singole e generali,
della straordinaria costituzione del fondo degli oceani, della circolazione degli
oceani attraverso i due poli della Terra e della straordinaria forma e comunicazione di tutti i mari attraversi occulti canali della Terra [14].
In questo contesto egli produsse una mappa del bacino nord-atlantico che
riproduciamo
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Figura 6 - La prima rappresentazione della Corrente del Golfo da parte di A. Kircher

L’alto corrisponde all’attuale Nord America, il basso all’ Europa (da sinistra –
Spagna – a destra – arcipelago russo della Novaja Zemljia). In corrispondenza del
Nuovo Continente viene indicata un’intensificazione delle correnti, che il seguente ingrandimento mostra chiaramente.
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Figura 7 - Un ingrandimento della precedente figura 6

Tale intensificazione lungo le coste nord-americane è nota, dalla fine del
‘700, come Corrente del Golfo (Gulf Stream). Vale la pena ricordare che questa mappa deve essere stata prodotta sia da un numero considerevole di informazioni disponibili al Kircher da vari viaggiatori e missionari presenti in ogni
angolo del Mondo (egli risiedeva infatti a Roma, nel Collegio Romano, sede
principale dei Gesuiti, grandi collettori di informazioni scientifiche nonché
di reperti “esotici”) sia da parallele speculazioni teoriche ispirate, forse, dalla
conoscenza della circolazione sanguigna umana scoperta dal medico inglese
William Harvey nel 1616. Kircher, in una delle sue speculazioni confermate
successivamente dalla scienza, suppose che gli Alisei (Trade Winds) contribuissero alla circolazione oceanica assieme a altri forzanti, di origine fantasiose
[9].
Nel suo Voyage de la Louisiane del 1720, pubblicato 8 anni dopo la sua
campagna di misure, il gesuita francese Laval, Professore Reale di Matematica
e Maestro d’ Idrografia delle Guardie e degli Ufficiali della Marina del Porto
di Tolone, osservò che l’intensa corrente (peraltro pericolosa) che fluiva verso
nord lungo la costa della Florida era associata ai venti settentrionali locali,
osservando che questa sua ipotesi era una conoscenza diffusa tra i marinai che
navigavano in quell’ area [15]. Da astronomo qual era, registrò molte osservazioni tanto che nel frontespizio della sua opera compare la frase “Et des Reflexions sur quelques points du Sisteme de M. Newton”: i frutti del genio inglese
erano già utilizzati diffusamente dal colto gesuita già circa 30 anni dopo la
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pubblicazione dei famosi Principia newtoniani. Concluse il suo accurato resoconto di viaggio con un capitolo dedicato alle “Reflexions sur divers sentiments de Monsieur le Chevalier Newton” che inizia così citando il modo elogiativo i Principia:
[…] il suo Trattato, così grande, che gli consente di dire che ci sono molte
proposizioni che possono arrestare per molto tempo dei matematici abili. Nel terzo
Libro egli ha voluto applicare alla fisica i principi stabiliti nei primi due. L’ha
fatto con un ordine meraviglioso, con una sagacità stupefacente [15].
Abbiamo detto che Kircher immaginava l’esistenza di un Mondo Sotterraneo che mettesse in comunicazione le acque del nord con quelle del sud.
Proprio in questo “paradigma” interpretativo, pensò che il Mar Nero ed il
Caspio fossero connessi da canali sotterranei. La connessione tra questi due
bacini non interessava solo il grande studioso Kircher, ma anche la prestigiosa Royal Society inglese, fondata nel 1660 anche per estendere a
quest’area geografica gli studi, peraltro senza successo, condotti nello Stretto
di Gibilterra.
Come premessa “tecnologica” per ciò che segue, vanno ricordate le invenzioni del termometro, convenzionalmente attribuita a Galilei, e del barometro, da parte di Evangelista Torricelli. Esse ebbero un’importanza fondamentale per trasformare l’oceanografia e la meteorologia da rapporti basati su osservazioni qualitative a misure quantitative: ciò consentirà di far approdare
nel campo della scienza settori importanti delle attività connesse all’appropriazione, da parte dell’uomo, dell’ambiente meteo-marino.
Facendo riferimento a un parametro che sarà d’importanza fondamentale
nel tracciamento delle acque marine, la temperatura, ricordiamo quanto
scrive lo studioso francese Lescarbot, all’inizio del XVII secolo
Ho trovato qualcosa di notevole sulla quale un filosofo naturale dovrebbe meditare. Il 18 giugno del 1606, alla latitudine di 45°, ad una distanza sei volte
20 leghe ad est dei Newfoundland Banks, ci trovammo nel mezzo di acqua molto
calda nonostante il fatto che l’aria fosse fredda. Ma il 21 giugno, improvvisamente, ci trovammo in una nebbia fredda che sembrava gennaio ed il mare era
anch’ esso freddo [16].
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Figura 8 - Pagina tratta dal volume di Kohl [17]

Peraltro quest’ultima citazione compare nel libro di Kohl [17] (figura 8), testo
che viene anche utilizzato da Stommel nel compendio storico del suo volume [9].
Il libro dello studioso tedesco contiene un’accurata rassegna storica della conoscenza della Corrente del Golfo, a partire dai Fenici, Romani (citando, a tale proposito, l’ammiraglio Gneo Giulio Agricola che, attorno all’ 84 d.C., giunse in
Inghilterra ed Irlanda, per poi navigare dalla costa occidentale africana fino alle
Isole Canarie, dove incontrò, forse, la parte più orientale della Corrente del
Golfo) per arrivare ad una lista ragionata dei principali risultati ottenuti dalla
scienza oceanica coeva [17], fornendo a sostegno del suo argomentare l’immagine
seguente che raccoglie, secondo l’autore, le informazioni da Colombo a Franklin
sulla Corrente del Golfo
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Figura 9 - La Corrente del Golfo (Golf Strom) come raffigurata da Kohl

assieme alla seguente come sinossi dalle campagne condotte nel periodo 18451860:

Figura 10 - La Corrente del Golfo (Golf Strom) con l’indicazione del suo asse,

le sue parti fredde e calde nonché i relativi confini
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che riporta, come indicato nell’ inserto, anche delle informazioni di carattere
globale (crf la didascalia della figura).
Facciamo adesso un flashback di circa un paio di secoli per ricordare degli
eventi che associamo alle prime scoperte semi-quantitative della stratificazione
verticale della temperatura e salinità (e quindi della densità) nonché del profilo
(sempre verticale) delle velocità (vertical velocity shear). Ricordiamo così la storia
di un giovane aristocratico bolognese, il Conte Luigi Ferdinando Marsigli, che,
all’inizio del 1680, si trovava in una barca ancorata in mezzo al Bosforo, al largo
di Istanbul, facendo misure in mare con una cima zavorrata alla fine. Per inciso,
ricordiamo che Marsigli fondò a Cassis, nel sud della Francia, il primo centro
europeo di ricerche oceanografiche. Tornando al Marsigli sulla barca, egli corredò
tutta la lunghezza della cima con una serie di sugheri dipinti di bianco, disposti
ad intervalli regolari. Scoprì così l’esistenza di due correnti che si muovevano in
versi opposti: una di superficie che migrava verso il Mar Nero e una sul fondo
che fluiva invece verso il Mediterraneo; poté così dimostrare ciò che era già noto
da racconti più o meno leggendari come quelli di teste mozzate ritrovate sul fondo
nella parte occidentale dello Stretto a seguito di esecuzioni sulla sponda orientale,
ovvero un doppio strato marino con una corrente superficiale che fluiva dal Mediterraneo al Mar Nero ed una di fondo nel senso inverso. Ma la vera gloria del
Marsigli sta nell’approfondimento sperimentale di questo risultato con la raccolta
di campioni d’acqua e notando che l’acqua di fondo era più salata (e quindi più
densa) di quella del flusso opposto superficiale. Per una comprensione sperimentale del fenomeno (Galilei docet) realizzò un esperimento di laboratorio costruendo un contenitore diviso da un setto che separava un determinato volume
di mare colorato e molto salato da uno di equale volume pieno di acqua meno
salata. Sollevando lentamente il setto osservò che l’acqua colorata (più densa)
fluiva sul fondo cui si sovrapponeva quella più leggera. Egli, seppure senza fornirne una giustificazione teorica, scoprì la terza forza, dopo i venti e la marea, che
agisce sulle masse d’acqua oceaniche: il gradiente di pressione dovuto alle differenze di densità [18].
Il grande Isaac Newton aveva dimostrato che le maree erano determinate dalla
forza di attrazione di gravità che la Luna ed il Sole esercitano sulle acque oceaniche e marine, ma non era ancora chiaro quale fosse la differenza tra correnti marine e maree. Fu il matematico scozzese Colin McLaurin che, laureatosi a soli 14
anni sulla Teoria della Gravitazione di Newton, a dimostrare che le correnti sono
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influenzate dalla rotazione della Terra: un altro passo avanti importante per la
comprensione sempre più accurata della dinamica oceanica:
Sebbene Hadley nel 1735 utilizzò gli effetti qualitativi dell’accelerazione geostrofica in meteorologia, e McLaurin nel 1740 pose in relazione la rotazione terrestre con
le correnti oceaniche, si arrivò alla formula della componente orizzontale di questa
apparente accelerazione per le maree solo nel 1775 con Laplace [19].
In verità dobbiamo però ricordare che McLaurin è universalmente noto in
ambito scientifico, però, principalmente per un suo sviluppo della serie di Taylor
noto, appunto, come serie di McLaurin.
Procedendo nel tempo, arriviamo a Benjamin Franklin, tipografo, giornalista,
inventore, politico americano: una delle persone più influenti della storia nordamericana e globalmente noto a partire dalle scuole primarie per l’invenzione del
parafulmine.

Figura 11 - Ritratto di Benjamin Franklin
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Egli, trovandosi in Inghilterra nel 1769, ebbe contezza delle lamentele per il
servizio postale intercontinentale perché la posta che viaggiava dall’Europa all’
America impiegava più tempo del percorso inverso. Quando Franklin divenne
U.S. Deputy Postmaster General, tenne conto di queste informazioni per produrre la mappa del Nord Atlantico dove compare (nonché indicata), per la prima
volta, la Corrente del Golfo; ciò al fine duplice di accelerare la consegna della
posta e di migliorare i commerci marittimi. Notiamo come tale corrente venga
rappresentata da Franklin come un “fiume nell’oceano”; sappiamo invece che la
Corrente del Golfo è il risultato di vari forzanti quali i venti prevalenti, la rotazione terrestre (e la sua variazione latitudinale, effetto che sarà esaminato in dettaglio nel capitolo 2), la batimetria ed il profilo costiero. Il volume globale di
acqua trasportato è pari a circa 100 milioni di m3/s, il che equivale approssimativamente a 100 volte la quantità totale di acqua trasportata da tutti i fiumi della
Terra. La sua velocità raggiunge 5 nodi ed è quindi ovvio come le navi, del passato
e del presente, viaggiando verso nord-est, cerchino di catturarne la spinta rimanendo all’interno del flusso principale, col risultato di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto transoceanico ed il costo del carburante, nel caso di naviglio
moderno. È strano che Franklin nella sua biografia [10], almeno nell’edizione a
noi nota, non faccia mai riferimento a temi oceanografici se non in un curioso
aneddoto riferitogli dal capitano di una nave il quale alla domanda del secondo
che gli chiedeva come impedire l’eventuale malcontento di una ciurma oziosa a
seguito del completamento di ogni lavoro utile, rispose: “Oh, possono lucidare
l’ancora” [20]. Tuttavia non sempre i naviganti seguivano le indicazioni fornite
da Franklin il quale, tuttavia, chiedeva loro di eseguire misure di temperatura
delle acque. Egli nel 1776 pubblicò una mappa marina che migliorava quella precedente consentendo ai Francesi di accelerare gli approvvigionamenti transoceanici di armi e merci. Fino all’età di 79 anni Franklin nel suo viaggio di ritorno
verso casa, prelevò campioni d’acqua di mare per misurarne la temperatura: un
esempio della curiosità scientifica (e non solo) che lo accompagnò fino alla fine:
Nel 1785, Jonathan Williams, sotto la direzione di Franklin, effettuò misure meteo marine relative alla temperatura di questi due fluidi, della Corrente del Golfo che
gli consentirono di stabilire importanti fatti sulla struttura termica di detta corrente,
in particolare confermando l’esistenza di un marcato gradiente termico tra la fascia
costiera ed il largo la zona costiera e quella al largo:
Allora, in agosto, Mr. Williams trovò l’acqua fuori Capo Cod a 58 ° Fahreneit,
al largo 69 °; in ottobre, l’acqua fuori Capo Cod fu 48 ° ed al largo 59 °. Questa
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differenza fu egualmente una guida in entrambi i casi, sebbene il calore fu differente
per stagioni differenti [21].
L’autore del libro, a conclusione dei dati del Williams, riporta lo stralcio di
una lettera inviategli dal Cap. Thos. Truxtun, un ben noto comandante navale
degli Stati Uniti, in cui si legge:
La vostra pubblicazione [...] farà sicuri i viaggi marini [...] in quanto io ho provato l’utilità del termometro molto spesso [...] non solo attraversando e riattraversando
la Corrente del Golfo che corre lungo le nostre coste, ma nei mari Indiano, Arabo e
Cinese, Golfo del Bengala, Golfo di Siam, i vari stretti del mondo asiatico, ed in molte
altre parti del globo [21].
Sempre Williams fornisce una serie d’indicazioni sul numero (almeno tre, per
sicurezza) di termometri e il loro corretto utilizzo [21]. Nella figura seguente riportiamo il disegno del termometro marino utilizzato nelle suddette misure:

Figura 12 - Termometro marino utilizzato da J. Williams
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Corre l’obbligo di sottolineare come già 240 anni fa circa l’estensione globale dei
traffici marittimi costituì la prima forma intercontinentale di globalizzazione dei mercati: ciò comportò non solo vantaggi ma anche altissimi costi umani, come Davis ha
mostrato per un periodo immediatamente successivo a quello sopra citato [22].
Tornando a Williams, che fu pronipote di Franklin, ricordiamo che egli inoltre
descrisse per primo un vortice a nucleo caldo (warm-core eddy); inoltre effettuò misure
di velocità superficiale immergendo una pentola da cucina all’ estremo di una cima
da scandaglio concludendo
L’evidenza di varie correnti in un così breve spazio, il calore dell’acqua non essendo
sollevato dal calore della corrente, e la nostra situazione verso nord mi fece concludere che
si tratti di un vortice (whirlpools of the eddy) della corrente del nord in corrispondenza del
suo margine settentrionale [21].
Per chiarezza, nella citazione sopra riportata il temine “vortice” (eddy) della Corrente del Golfo si riferisce al suo ramo occidentale e quindi i mulinelli (whirpools)
possono essere invece classificati come vortici (eddies) nell’oceanografia corrente [23].
Ricordiamo che tali strutture coerenti (di ampiezza del centinaio di km per quelli
oceanici, della decina di km per quelli in acque calde e fortemente stratificate del
Mediterraneo), ovvero che si conservano nello spazio e nel tempo (che può arrivare
anche a un mese o più), si formano dall’ instabilità di correnti soggette ad un forte
gradiente orizzontale di velocità (horizontal velocity shear) e/o verticale (vertical velocity
shear) come avviene sempre per le correnti di confine (boundary currents), di cui la
Corrente del Golfo ne è l’esempio più noto e più studiato. Questi vortici si distinguono in due categorie: a nucleo caldo (warm-core eddy) e a nucleo freddo (cold-core
eddy).

Figura 13 - Esempio di vortici freddi (cerchio blu) e caldi (cerchio rosso) osservati da
satellite nella Corrente del Golfo. Va notato
come tale corrente separi le acque fredde costiere (verdi in falsi colori) da quelle più al
largo (rosso-arancio, sempre in falsi colori)
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Figura 14 - Schematizzazione del processo di formazione di un vortice freddo ciclonico
(cyclonic, cold-core) nella Corrente del Golfo [23]

Il vortice nella figura 14 si forma quando un segmento della Corrente del
Golfo, come accennato sopra, attraverso un processo di instabilità che coinvolge,
ad un tempo, la struttura orizzontale e verticale del fluido, approfondisce un
meandro (A) che contorna una massa d’acqua costiera fredda (B) che poi si distacca dalla corrente principale per generare un vortice a nucleo freddo; viene
indicata anche la struttura verticale del vortice, dove per termoclino (thermocline)
si intende la zona (di estensione dell’ordine del centinaio di metri) che separa le
acque calde superficiali dello strato mescolato superficiale (surface mixed-layer)
dalle acque sottostanti più fredde.
Questi riferimenti alla variazione verticale della densità marina nonché al profilo, sempre verticale, della corrente ci consente di riassumere, seguendo Stewart
[24], le epoche delle esplorazioni oceaniche da quelle di superficie (dai primi diari
di bordo degli scopritori delle Americhe) fino a circa il 1870 da quelle delle esplorazioni profonde che, dall’ultima data, giungono all’ incirca fino al 1914. Segue
poi quella della Campagne Nazionali sistematiche, iniziata nel 1925, caratterizzata da dettagliate campagne di misura nelle zone di interesse coloniale, epoca che
si conclude all’ incirca nel 1940. Ricordiamo in questo periodo (esattamente negli
anni 1925-1927) la spedizione Germanica Meteor (Deutsche Atlantik Expedition)
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che esplorò l’Atlantico Meridionale giungendo fino in Antartide. Tale nave oceanografica era equipaggiata coi primi strumenti sonar che consentirono così la
prima dettagliata rappresentazione dei fondali del suddetto oceano, osservando
che la Dorsale Medio Atlantica (Mid-Atlantic Ridge) costituiva un’unica struttura
che si estendeva dall’ Atlantico Meridionale per raggiungere l’Oceano Indiano
attraverso il Capo di Buona Speranza. Nel corso di tale spedizione furono condotte 67.000 misure marine in profondità, percorsi 124.000 km e lanciati più di
8000 palloni sonda meteorologici. Tale messe di profili verticali di temperatura e
salinità consentì all’oceanografo tedesco Wüst nel 1935 di descrivere per la prima
volta la circolazione atlantica meridionale a grande scala abissale e di fondo (abyssal and deep large-scale meridional circulation) [25]. Concludiamo questo cenno
alla famosa campagna della Meteor ricordando la triste fine dell’oceanografo che
l’aveva inizialmente condotta, Alfred Metz, in quanto morì di polmonite nell’
Ospedale Germanico di Buenos Aires nell’agosto del 1926. La spedizione fu così
proseguita sotto la direzione del Comandante della nave Fritz Spieß mentre
l’oceanografo Georg Wüst, che già conosciamo, fu nominato Capo spedizione.
L’epoca successiva (1947-1956) vide il miglioramento di nuove metodologie sperimentali, tra cui la ricordata sismica marina per lo studio dei fondali oceanici.
Arriviamo così dall’era delle cooperazioni internazionali (1957-1970) dove vari
Nazioni cooperano alla progettazione ed alla attuazione di campagne di misura
negli oceani di tutto il mondo: in questo contesto ricordiamo quelle condotte
nell’ambito dell’Anno Geofisico Internazionale (International Geophysical Year)
eseguite dall’uno luglio 1957 al 31 dicembre 1958 con dispiego coordinato di
mezzi navali ed aerei.
Segue poi l’epoca dei grandi esperimenti internazionali (1970-1978); questo
periodo è volto allo studio della dinamica oceanica quale risultante dall’interazione tra grandi sistemi di correnti e lo “zoo” di vortici (analoghi a quello osservato per la prima volta in superficie da Williams) alla mesoscala oceanica; questa
attività si apre con la campagna POLYGON nell’ Atlantico Centrale, cui fanno
seguito il POLYMODE , il MODE (coordinato dal Nostro H. Stommel), lo JASIN per lo studio delle interazioni aria-mare nell’ Atlantico Settentrionale, cui ci
aggiunge l’International Decade of Ocean Exploration (IDOE). Lo sviluppo delle
tecnologie satellitari porta al periodo successivo (1978-1995) che vede l’effettuazione di campagne di osservazioni globali della superficie marina attraverso satelliti (satellite remote sensing) quali il Seasat, NIMBUS 7, Geosat, Topex/Poseidon
(volto alla determinazione delle variazione della superficie libera degli oceani con
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una precisione di 4.2 cm: ciò permetterà agli scienziati di prevedere l’evento El
Niño del 1997-98) ed altri. Arriviamo infine all’epoca presente, che possiamo
definire di sintesi globale. Oggi si realizzano progetti che integrano osservazioni
in situ condotte da navi e da aerei con quelle ottenute da satellite, il tutto utilizzato
da modelli numerici oceanici ad alta risoluzione, capaci cioè di riprodurre la circolazione oceanica globale includendovi la produzione e l’interazione di vortici
alla mesoscala oceanica. È evidente che questi studi sono stati possibili col largo
utilizzo di super-calcolatori in ambito geofisico in generale ed oceanico in particolare consentendo, altresì, la messa a punto di modelli accoppiati circolazione
globale atmosferica-circolazione globale oceanica al fine di simulare fenomeni
meteo-oceanici su scale che vanno dai giorni [dando luogo alla cosiddetta Oceanografia Operativa (Operational Oceanography)] ai decenni fino ai millenni entrando così nell’ambito prettamente climatico. Ciò anche per dare una risposta
all’attuale problema dell’impatto sul clima terrestre sull’aumento, di origine antropogenica, dei gas serra (in primis la CO2) nell’atmosfera.
Tornando alla storia delle scoperte relative alla Corrente del Golfo, possiamo dire
che, con il ‘700, si è passati dall’ Era della Scoperta (metà-fine del XVI sec), cioè il
periodo della “Scienza per il viaggio” (Science for voyaging) all’ esplorazione al XIX
secolo inaugurando così quello del “viaggio per la Scienza” (voyaging for Science) [26].
Quest’ultima fase vide l’intensificarsi di osservazioni riguardanti la Corrente del Golfo,
utilizzando ampiamente anche i primi termometri marini. In particolare, i lavori del
naturalista ed esploratore prussiano Alexander von Humboldt nel 1814 e il Capitano
John Hamilton circa un decennio dopo mostrarono che la localizzazione della Corrente del Golfo mostra una variabilità stagionale come effetto della variabilità stagionale dei forzanti atmosferici: questi risultati furono ottenuti dopo 16 e 26 attraversamenti della Corrente da parte rispettivamente del primo personaggio e del secondo
sopra citati: un hard-won (vinto duramente) lo definisce l’ Autore [27]. Narrando poi
il suo viaggio dalla Spagna al Nuovo Mondo, così descrive il ramo meridionale della
Corrente del Golfo:
Tra i tropici, specialmente dalla costa del Senegal al Mar dei Caraibi, c’è una
corrente che fluisce sempre da est ad ovest, e che è nominata Corrente Equinoziale. La
sua rapidità media po’ essere stimata a dieci o undici miglia in ventiquattro ore...
e descrive quello settentrionale:
A est di Boston, e nel mezzo di Halifax, la corrente è larga circa 276 miglia. Qui
essa improvvisamente ruota verso est; la sua progressione è verso ovest; il suo margine
occidentale tocca l’estremità della secca di Newfoundland. Da questa fino alle Azzorre
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continua a fluire verso E. e E.S.E.. conservando ancora parte dell’impulso che ha ricevuto circa 1150 miglia lontano nello Stretto della Florida [27].
In questo torno di tempo in cui i grandi navigatori e naturalisti inglesi, americani,
francesi attraversavano le terre e i mari di tutto il pianeta acquisendo grandi quantità
d’informazioni, gli italiani assumono un ruolo marginale in questa gold rush scientifica,
concentrando infatti le loro esplorazioni in Africa, principalmente al fine di costruirvi
una colonia [28]. Proprio per questa assenza generalizzata nel contesto della oceanografia, ricordiamo le osservazioni meteo-marine effettuate da un Ufficiale Borbonico,
L. Chretien, nel suo viaggio verso Rio de Janeiro nel 1843 anche al fine di confrontare
diversi tipi di barometri allora esistenti [29].
Il Tenente di bandiera della Marina Militare Americana (U.S. Navy), Matthew Fontaine Maury, astronomo, storico e meteorologo, è considerato il padre
dell’Oceanografia americana in quanto, dall’ analisi di migliaia di diari di bordo
e di carte provenienti da tutto il mondo, produsse nel 1847 una raccolta ragionata
che contiene venti, correnti, temperature per le varie stagioni dell’anno. In particolare, ricordiamo l’area che si riferisce al tema qui trattato [30]:

Figura 15 - Andamento dei venti e delle correnti nel Nord Atlantico
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Questi sono gli anni di un’accelerazione della ricerca marina che si estende
dagli aspetti strettamente fisico-oceanografici alla geologia, all’ittiologia e alla biologia marina, con particolare riferimento alle differenti metodologie utilizzate etc.
Esempio di questo approccio multidisciplinare è il Rapporto di J. E. Pillsbury che
utilizzò, come nave oceanografica (uno dei primi esempi di nave destinata alla
ricerca costiera e geodetica) il vapore Blake (figura 16). Egli inoltre ideò, nel 1876,
un correntometro che permetteva misure della velocità e della direzione delle correnti a differenti profondità (figura 17), [31].

Figura 16 - Il vapore U.S. George S. Blake utilizzato da Pillsbury per campagne oceanografiche costiere e geodetiche

Figura 17 - Il correntometro di Pillsbury ideato nel 1876

24

Nel 1888, Alexander Agassiz, figlio del grande naturalista svizzero Jean Louis
Rodolphe Agassiz, fondatore della glaciologia moderna cui è dedicato il nome
dell’immenso lago glaciale (il Lago di Agassiz, appunto), che si estendeva ai margini della placca glaciale Laurentide nel Nord America nell’ ultima era glaciale
[32], pubblicò due volumi che raccoglievano i risultati di campagne multidisciplinari condotte nel 1877 nelle acque dell’Atlantico Settentrionale dal vapore
Blake [33]. La rivista scientifica Nature così recensì elogiativamente i due volumi:
Non sembra possibile sovra-stimare il credito del Governo e degli uomini che iniziarono e portarono a termine questa eccellente ed estensiva campagna idrografica
nelle acque più profonde che circondano le coste del Nord America, né valutare troppo
elevatamente le risultanti acquisizioni della conoscenza umana [34].
La mole sempre più vasta di profili verticali di temperatura, densità e velocità
acquisiti dalla comunità oceanografica internazionale (principalmente inglese,
americana, tedesca e dei paesi del Nord Europa) a cavallo tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo, stimolò la creazione di un apparato interpretativo-modellistico di riferimento generale. Partendo dal teorema per la circolazione atmosferica di Bjerknes (1900), qualche anno dopo fu sviluppato un metodo per il calcolo
delle correnti partendo dalla distribuzione della densità delle masse d’acqua
(1903). Questo metodo divenne poi noto come “metodo dinamico” (dynamical
method) o “topografia dinamica” (dynamical topography) per l’analisi dei dati idrologici o il “metodo dinamico” per il calcolo delle correnti oceaniche. Tale metodo
è indiretto, siccome non considera esplicitamente le forze che inducono le correnti quali cause primarie del moto. Esso si basa sull’ipotesi di stazionarietà tra il
gradiente di pressione orizzontale e la forza di Coriolis; questo equilibrio sussiste
al di sotto dello strato mescolato di superficie (mixed surface layer). Va osservato
tuttavia che tale calcolo fornisce le velocità relative a due differenti livelli; per
ottenere quelle assolute è necessario conoscere o la distribuzione del gradiente
della velocità ad una determinata superficie di riferimento, cioè porre questa superficie in uno strato dove il gradiente orizzontale di pressione e la componente
geostrofica sono nulle o molto piccoli. Se l’ultima condizione è soddisfatta, cioè
non ci sono correnti di gradiente nella superficie di riferimento, essa viene usualmente detta superficie “zero”. È quindi chiaro che il calcolo delle velocità delle
correnti per mezzo di questo metodo dipenda strettamente dalla corretta (e sufficientemente arbitraria) scelta della superfice ‘zero’ nelle acque oceaniche o marine.
Rimandiamo al testo classico di Fomin per chi volesse approfondire gli aspetti
tecnici della teoria ora ricordata [35]. Nel 1924 l’oceanografo tedesco G. Wüst,
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sulla base dei dati raccolti dalla Nave Oceanografica Meteor, applicò il metodo
suddetto per la Corrente della Florida confrontando i risultati dei calcoli colle
osservazioni riportate da Agassiz, Barlett e Pillsbury: il confronto ebbe successo
[36]. Negli Stati Uniti, il metodo delle topografie dinamiche parve subito molto
utile per un calcolo rapido delle correnti nella zona pericolosa a causa dei ghiacci
alla deriva attorno a Baia Terra Nova in Antartide. Di conseguenza, ogni anno,
gli oceanografi dell’U.S. Ice Patrol elaborarono le topografie dinamiche delle regioni che percorrevano. Sempre negli anni 20 dello scorso secolo, l’oceanografo
svedese J. P. Jacobsen analizzò una serie di dati ottenuta nel Nord Atlantico nel
corso della Campagna di misure Dana condotta negli anni 1920-22; per detta
analisi [37] utilizzò il metodo delle topografie dinamiche che fornì un’accurata
rappresentazione della Corrente del Golfo, cioè la sua intensificazione in corrispondenza della costa occidentale degli Stati Uniti, così come mostra la seguente
figura:

Figura 18 - Topografia dinamica della superficie libera del Nord Atlantico

A. E. Parr, confrontando la suddetta mappa della topografia dinamica con
quella prodotta da H. F. Meyer [38], concludeva tuttavia che le mappe delle correnti prodotte sperimentalmente non fossero così accurate da poter essere confrontate con quelle dedotte col metodo dinamico: una dimostrazione di come gli
sviluppi della teoria si confrontassero, misurandone la limitatezza, con la capacità
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osservativa coeva [39]. Anche nell’oceanografia, come nelle altre branche della
fisica, la teoria veniva ad assumere un ruolo sempre più rilevante nell’indirizzo e
nell’interpretazione delle osservazioni. Col procedere delle ricerche nel settore di
ciò che oggi è più propriamente detta Fluidodinamica Geofisica (Geophysical
Fluid Dynamics), apparvero evidenti delle riserve sulle ipotesi di base inerenti al
metodo delle topografie dinamiche. Lo stesso Bjerknes aveva riconosciuto che il
suo approccio era difficilmente applicabile alle correnti profonde. L’accordo tra
calcoli e osservazioni per la Corrente della Florida proveniva, in effetti, dal confinamento di questa corrente sia lateralmente che verticalmente cosicché l’oceano
poteva essere considerato come un fluido ideale. Nella realtà, però, le acque oceaniche si comportano in modo molto differente essendo soggette alla viscosità e
alla rotazione terrestre: di queste forze tenne conto Ekman sviluppando un modello che da lui prende il nome [40]. Questo fisico svedese, oltre che di teoria, si
occupò – al pari di altri scienziati della sua epoca – anche della realizzazione di
strumenti di misura, inventando un correntometro (nel 1906) che è passato alla
storia della strumentazione oceanografica col suo nome. La parte principale dello
strumento consiste in un’elica F, protetta da un involucro cilindrico E, mossa
dalla corrente marina. Una vite senza fine G che trasmette i giri dell’elica ad uno
o più ingranaggi H, collegato ad un indice che registra i giri dell’elica. Tutto lo
strumento è sostenuto da un manicotto D libero di ruotare attorno all’asse di
sospensione. Una banderuola I orienta lo strumento secondo la direzione principale della corrente. Lo strumento è munito da una bussola O costruita in modo
tale che il quadrante cavo è suddiviso in vari settori (di solito 36, quindi abbracciando ogni misura angolare con risoluzione di 10°) ed è connesso con l’asse dello
strumento per ruotare con esso. L’ago della bussola è cavo al centro e presenta
una scannellatura nel suo braccio di polarità nord. Soprastante la cavità centrale
dell’ago è collocato un tubo L comunicante con un contenitore M nel quale è
contenuto un certo numero di sferette di metallo amagnetico. Detto recipiente è
collegato con l’ago della bussola attraverso un tubo fatto attraversare periodicamente da uno degli ingranaggi contagiri. Dopo un certo numero di giri dell’elica,
il tubo viene aperto per lasciar cadere la sferetta dal recipiente M in uno dei settori
in cui è diviso il quadrate della bussola, quello cioè indicato dalla banderuola E-I
rispetto al nord. Per chiarezza espositiva, si ricorda che la descrizione del correntometro, assieme alla sua raffigurazione nella figura 19, sono tratti dal libro
dell’oceanografo triestino F. Mosetti [41].
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Figura 19 - Correntometro di Ekman

Carl-Gustav Rossby, il grande meteorologo svedese naturalizzato americano
nel 1938, autore d’importanti studi nella meteorologia dinamica [42], nel 1936
pubblicò un lavoro in cui sosteneva che la Corrente del Golfo fosse un getto turbolento di trascinamento (turbulent entrainment jet) cui competeva un flusso di
quantità di moto (momentum flux) proveniente dallo Stretto della Florida. Infine,
i trasporti di quest’ultima quantità e del volume d’acqua dovevano aumentare
con la radice quadrata della distanza da un’origine virtuale posta a monte dello
Stretto. Tale fenomeno è noto nella letteratura internazionale come Wake Stream
Theory (Teoria del Flusso di Scia) [43]. Nel 1938, l’oceanografo americano R. B.
Montgomery, pubblicò un lavoro che mostrava la variazione del trasporto totale
oceanico calcolato attraverso la rete di mareografi che, dal Golfo del Messico,
raggiungeva la piattaforma continentale a largo della Chesapeake Bay [44].

28

Figura 20 - Rete mareografica utilizzata da Montgomery

Figura 21 - Variazione annuale del livello marino ridotta alla pressione atmosferica normale
[44].

Va ricordato che la possibilità di ottenere informazioni sulle correnti oceaniche attraverso la variazione del livello della loro superficie libera ha dato l’impulso,
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nell’ultimo cinquantennio, allo sviluppo di una vasta disciplina nota come “altimetria satellitare o aerea” (satellite or airborne altimetry), tecnica che, facendo uso
di radar installati su satelliti o aerei, misura le variazioni spazio-temporali di detto
livello rispetto al geoide terrestre di riferimento [45]. Una volta nota detta superficie, così come fece il Montgomery per la costa orientale americana, è possibile
stimare il trasporto oceanico con l’importante differenza che i satelliti forniscono
un’informazione globale della superfice libera oceanica, ovvero non limitata alla
fascia costiera così come avviene per una rete mareografica tradizionale. Quest’ultima rete osservativa conserva tuttavia la sua funzione per la mareografica locale
onde prevedere, per es., fenomeni di “acqua alta” (storm surge), a sostegno delle
esigenze portuali o della navigazione costiera e degli studi climatici. En passant
ricordiamo a tale proposito il Global Sea Level Observing System (GLOSS), fondato nel 1985 dall’Intergovernmental Oceanic Commission (IOC) dell’UNESCO
con la missione di
[…] stabilire una rete ben disegnata, di alta qualità per misure di livello marino
a sostegno di una base di larga utenza di ricercatori e di utenti operativi [46].
A questo punto è possibile riassumere come segue le nomenclature principali
associate alla Corrente del Golfo. Esse sono principalmente tre: 1) la Corrente
della Florida, che si estende dalla Florida alle Bahmas; 2) la Corrente del Golfo,
che fluisce lungo le coste degli S.U.; 3) il prolungamento (extension) della Corrente del Golfo (Gulf Stream extension), quando questa si separa dalla costa. La
parte calda della corrente proviene dal Golfo del Messico, in cui la circolazione è
inizialmente confinata attraverso il Canale dello Yucatan (tra la Penisola dello
Yucatan e Cuba) formando un grande circuito aperto (Loop Current) all’interno
di detto Golfo prima di uscire per contribuire alla Corrente della Florida. Esiste
poi un flusso che migra verso occidente a sud della Corrente del Golfo (Gulf
Stream recirculation). Un altro flusso occidentale – che trasporta acque di origine
subpolare – si sviluppa a nord della Corrente (Slope Water Current). Traccianti
rilasciati a differenti profondità e catene correntometriche (current meter moorings)
attraverso l’estensione della Corrente del Golfo mostrano un flusso verso est che
sprofonda verso il fondale oceanico. Vicino al quale si osserva una contro-corrente
occidentale di limitata ampiezza da entrambi i versanti dell’estensione della Corrente, cosicché la struttura complessiva superficiale dell’estensione della Corrente
del Golfo (un forte flusso verso est fiancheggiato da due controcorrenti opposte)
si riscontra giù fin al fondo. Vediamo così come la Corrente del Golfo abbia una
struttura tri-dimensionale molto complessa. Infatti mentre la sua componente
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superficiale è essenzialmente forzata dal vento, e più parzialmente dagli scambi di
temperatura e umidità tra atmosfera e superficie oceanica, alle medie latitudini,
muovendosi verso Nord-Est, i forzanti che agiscono sul ramo settentrionale invertono la loro importanza relativa cosicché alle alte latitudini intensi processi di
evaporazione indotti dalle masse d’aria di origine polare (quindi molto fredde e
molto secche) innescano un forte mescolamento verticale da interessare l’intera
estensione della colonna d’acqua. Si origina quindi una circolazione che coinvolge
l’intero volume del Nord Atlantico (e non solo) denominata Circolazione TermoAlina (Thermo-Haline Circulation) o Corrente di Rovesciamento Meridionale Atlantica (Atlantic Meridional Overturning Current – AMOC) o, più semplicemente
Corrente di Rovesciamento Meridionale (Meridional Overturning Current –
MOC). Tale termine vuole sottolineare il fatto che, nella circolazione attuale, le
masse d’acqua di spessore di circa 1 km a partire dalla superficie, fluiscono verso
nord mentre quelle sottostanti si muovono nel verso opposto. Questo tipo di
circolazione svolge un importante ruolo di mitigazione sul clima attuale del Nord
Europa: però non sempre è stato così, come una vastissima letteratura discute con
dovizia di dati e di interpretazioni modellistiche. Infatti all’apice dell’ultima era
glaciale, una profonda trasformazione di questa circolazione modificò fortemente
il clima delle aree europee prima ricordate come mostrato; sull’argomento si rimanda, per la parte osservativa, sia all’articolo di rassegna [47] che al volume,
anch’esso di compendio [48]. Come anticipato all’inizio di questa sezione, la successiva descrive con un certo dettaglio la vita e le opere dell’oceanografo che, come
dice il titolo, svelò i segreti della Corrente del Golfo.
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1.2 LINEAMENTI BIOGRAFICI DI HENRY STOMMEL (27/9/1920 –
1 7 /1 /1 9 9 2 )

I lineamenti biografici e professionali che seguono sono liberamente tratti
dall’“Employee Portrait Gallery” della Woods Hole Oceanographic Institution, da
una biografia redatta da Arnold B. Arons e da un contributo di Carl Wunsch
pubblicato nelle Biographical Memories della National Academy of Sciences statunitense.
Notizie sulla famiglia di origine di Stommel sono brevemente riportate da C.
Wunsch. Il padre Walter è un chimico nato in Germania che, a causa dello sconvolgimento della prima guerra mondiale, si trasferisce a Wilmington (Deleware)
e trova lavoro presso l’Azienda DuPont. Nel frattempo sposa Marian Melson e,
poco dopo, nasce Henry Melson Stommel. Forse per non subire ostilità antitedesche sorte dopo la Prima guerra mondiale, in seguito la famiglia si trasferisce
in Svezia ma, poco prima della nascita di Anne Stommel, sorella di Henry, la
madre lascia la Svezia con i figli e ritorna a Wilmington con l’intenzione di non
rivedere più il marito. Il piccolo Henry vive in una famiglia di un solo genitore e
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non sa che suo padre è ancora in vita finché non entra alle scuole superiori. Nel
1925 la madre e i due bambini si trasferiscono a Brooklyn, New York, in una casa
popolata da numerosi parenti di Marian, soprattutto donne, e in cui il nonno
materno Levin Franklin Melson vive tranquillamente ritirato nella sua stanza.
Costui ha un ruolo importante nella vita di Henry che discute con lui di varie
questioni nel “rifugio” che condividono. Levin Franklin Melson ha una preparazione da avvocato, esperienza quale funzionario di banca, è in lotta con l’alcolismo ma appare dotato di sincero amore per la conoscenza e di una certa cultura
scientifica, con simpatia per la chimica e la meccanica elementari. Il nonno muore
quando Henry ha undici anni.
Stommel frequenta le scuole pubbliche di New York City che, al tempo, vantavano insegnanti di alto livello. S’iscrive poi all’Università di Yale, anche grazie
all’impegno della madre che riesce a procurargli una borsa di studio. Nel 1942
ottiene il primo grado accademico (e l’unico, per lui) in astronomia. Rimane ancora per due anni a Yale, insegnando argomenti di matematica e di astronomia
nell’ambito della Marina degli Stati Uniti, che iniziò la formazione degli ufficiali
nelle scuole e nelle università durante la Seconda guerra mondiale. Poi, sei mesi
trascorsi alla Scuola di Teologia di Yale mostrano che il ministero pastorale non
è una vocazione adeguata per Stommel, da sempre ambivalente verso la religione,
ufficiale o meno. Nel 1944, su suggerimento dell’astrofisico Lyman Spitzer, fa
domanda di lavoro alla Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), nel
Massachusetts, dove è assunto come ricercatore associato. Nel dicembre 1950
Stommel sposa Elizabeth Brown, originaria di Boston, dalla quale ha tre figli. È
molto devoto alla famiglia, scrive numerosi libri anche divulgativi, suona l’organo
e fornisce supporto spirituale ai pazienti in ospedale. Rimane alla WHOI fino al
1959 poi, a causa di divergenze col direttore Paul Fye, abbandona questa istituzione assieme a un numero rilevante tra i migliori ricercatori del WHOI e afferisce all’Università di Harvard in qualità di docente. Dopo quattro anni passati a
Harward, in verità non tra i migliori e con una forte nostalgia per la vita tranquilla
della sua dimora nel piccolo centro di Falmouth, Stommel opta per il Dipartimento di meteorologia del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Qui
insegna per sedici anni oceanografia fisica a contatto con colleghi quali J. Charney,
N. Phillips, E. Lorenz e V. Starr. Nel 1978 ritorna al WHOI e vi rimane definitivamente.
Jim Luyten riconosce in Stommel tre eccezionali qualità: insaziabile curiosità,
straordinaria intuizione e l’abilità di visualizzare i processi fisici in tre dimensioni.
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L’attività professionale di Stommel può essere suddivisa, secondo Wunsch, in settori che si sovrappongono nel tempo benché distinti negli obiettivi, e cioè: (1) la
teoria della circolazione generale dell’oceano, (2) l’osservazione della circolazione
oceanica, (3) il mescolamento e la microstruttura dell’oceano e (4) ricerche varie
su maree, metodi elettromagnetici, vortici ed estuari. Nel primo settore Stommel
focalizza il proprio impegno per decenni e produce un insieme di lavori che fanno
la storia dell’oceanografia teorica e osservazionale della seconda metà del ventesimo secolo. La limitata competenza a maneggiare strumenti matematici molto
sofisticati lo inducono a semplificare i problemi al livello più elementare oppure
a ricorrere a collaboratori matematicamente più esperti. Il primo successo è del
1948 quando mostra che l’intensificazione della corrente oceanica sulla costa
orientale dell’America, nota come Corrente del Golfo, è deducibile dai principi
della fluidodinamica se si tiene conto anche della dipendenza dell’accelerazione
di Coriolis dalla latitudine. L’argomento è ispirato da una segnalazione di Raymond Montgomery, a sua volta informato da Columbus Iselin, secondo la quale
la Corrente del Golfo è un fenomeno importante che richiede una spiegazione.
Secondo A. B. Arons “la pubblicazione del 1948 [2] coincide con l’inizio di una
nuova epoca della ricerca in oceanografia fisica e costituisce il prototipo dello stile
di Stommel”. A questa pietra miliare della conoscenza è dedicato il secondo capitolo del presente lavoro. Nel 1959 affronta la teoria del termoclino, cioè la teoria
della struttura del campo termico dell’oceano, partendo da un approccio rudimentale e incerto fino a una versione più elaborata ma formalizzata da un insieme,
tecnicamente intrattabile, di equazioni differenziali non lineari alle derivate parziali. Nel 1960 s’interessa della circolazione abissale e collabora con A. B. Arons
nel concepire un fondamentale modello di questo fenomeno. Un altro contributo
“storico” di Stommel è il modello di convezione termoalina tra due bacini con la
possibilità di più stati di equilibrio [3]. Si tratta dell’archetipo di una vasta dinastia di ricerche di profondo interesse climatologico, al quale è dedicato il terzo
capitolo del presente lavoro. Successivamente, e fino agli inizi degli anni ’80,
Stommel volge l’attenzione a problemi specifici di piccole aree marine, quali lo
sprofondamento convettivo e la convezione nel Mediterraneo. Nel 1983 Stommel, assieme a J. Luyten e J. Pedlosky, riconsiderano il problema del termoclino
planetario postulando una rappresentazione del corpo d’acqua a strati anziché a
stratificazione continua. Questo punto di partenza, assieme a intuizioni fisiche di
grande spessore, fa nuovamente rifiorire lo studio del termoclino che stimola, a
sua volta, una grande quantità di indagini anche da parte di altri ricercatori. Il
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secondo settore di attività di Stommel è caratterizzato da una costante analisi di
dati, suoi o di altri ricercatori, da speculazioni su nuove strumentazioni e sull’incessante pianificazione di spedizioni intorno al mondo. Tutto ciò è facilitato dai
nuovi mezzi di trasporto, aerei e navi, che permettono di coprire lunghe distanze
in tempi relativamente brevi, almeno rispetto ai vecchi vascelli oceanografici
come l’Atlantis. Delle numerose crociere attorno al mondo, la più notevole è
quella concernente le misure con i galleggianti di Swallow e Worthington che
confermano la teoria di Stommel sulla circolazione abissale; partecipa inoltre agli
studi sulla convezione nel Mediterraneo realizzata con una flotta di navi di varie
nazionalità e alla prima campagna idrografica lungo una sezione dell’Oceano Pacifico. Affezionato ai metodi più semplici degli anni ’50, una ventina di anni dopo
gli sfugge la scoperta della corrente a getto equatoriale trovata invece da Luyten e
Swallow, realizzata con moderni profilatori e numeroso personale scientifico. Un
altro successo di Stommel è l’invenzione, assieme a Fritz Schott, del metodo della
così detta spirale beta per il calcolo della corrente marina. Questo metodo elimina
l’indeterminazione del valore assoluto della corrente che è invece inevitabile con
l’uso dei classici calcoli dinamici. Verso il 1969 Stommel constata che le nuove
tecnologie, basate soprattutto sull’elettronica dello stato solido, sono idonee
all’osservazione dell’oceano inteso come un sistema non stazionario e turbolento.
E’ rappresentazione che contrasta con la precedente visione di un fluido laminare
e stazionario, così da rendere meno significativi i risultati di ricerche localizzate
su piccole regioni. Questo nuovo punto di vista porta alla progettazione e all’esecuzione di esperimenti internazionali su grandi scale (GEOSEC, MODE, POLYMODE) sollecitati, organizzati e supervisionati da Stommel nel corso di molti
anni. Tuttavia la burocrazia inerente a tali attività e i relativi obblighi sono del
tutto opposti alla sua visione della scienza e, dopo il suo ritorno alla WHOI nel
1978, rassegna le proprie dimissioni a ogni programma nazionale e internazionale.
Il terzo settore di attività di Stommel riguarda processi di mescolamento di differenti corpi d’acqua e lo studio di fenomeni localizzati in piccole aree. Nonostante
la personale preferenza per strumentazione semplice, Stommel riconosce la necessità di strumenti sofisticati per le osservazioni dell’oceano in situ. Ad esempio,
nel 1960 Neil Brown inventa il profilatore in continuo STD (Salinity-Temperatura-Depth) e Stommel decide di utilizzarne tre a bordo della nave oceanografica
Atlantis II per indagare sui processi di mescolamento negli oceani Pacifico e Indiano, nonché sulla costa nord-occidentale dell’Australia. Le importanti implicazioni di queste misure sono quindi discusse anche con l’oceanografo sovietico
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Konstantin Fedorov. Grazie anche ad abili progettisti di strumentazione, dopo
tali esperienze si apre un nuovo campo d’indagini sulla microstruttura dei corpi
d’acqua oceanici. Per un lungo periodo Stommel organizza campagne oceanografiche nell’oceano Indiano, spesso in collaborazione con John Swallow. Talvolta
cerca di operare in modo indipendente dai moderni strumenti di esplorazione
dell’oceano portando a termine operazioni su piccole imbarcazioni in aree esotiche e pericolose quali la Somalia. L’ultimo settore di attività di Stommel riguarda
per così dire argomenti sparsi, ma non meno importanti degli altri, quali le maree,
problemi didattici, metodi numerici e onde interne. Questi trovano posto in report tecnici non pubblicati ma reperibili in rete. Tra gli argomenti più rilevanti
vanno segnalate le misure elettromagnetiche delle correnti oceaniche, il controllo
idraulico degli estuari e l’interazione tra fenomeni non lineari di tipo vorticoso. I
processi non lineari generano, in età avanzata, il suo interesse per i computer,
macchine prima di allora considerate sgradevoli.
Quale riconoscimento dei fondamentali contributi di Henry Stommel
all’oceanografia fisica, gli sono attribuiti ad honorem i seguenti titolo accademici:
- Master of Arts, Università di Harvard, 1961;
- Doctor of Philosophy, Università di Göteborg, 1964;
- Doctor of Philosophy, Università di Yale, 1970;
- Doctor of Philosophy, Università di Chicago, 1970.
Il lato umano di Henry Stommel appare in modo evidente dalle seguenti note
autobiografiche: “Soprattutto devo ringraziare la mia buona stella per essere nato in
questo secolo e in questo Paese dove il pubblico possiede un benevolo interesse a sostenere la ricerca scientifica […] La libertà di lavorare nella scienza di propria iniziativa, con colleghi adatti, libero da controlli, con lo stesso pensiero scientifico in testa
da quando vai a letto a quando ti risvegli al mattino, l’essere in grado di porgere
un’attenzione non distratta nello sciogliere qualche enigma della natura tutto questo
è un privilegio oltre ogni paragone.”
La visione della ricerca scientifica di Stommel è espressa nel principio secondo
cui: “Il lavoro migliore è ottenuto quando si permette alla gente migliore di lavorare
sui problemi che ritiene di primario interesse. La super-organizzazione e la pianificazione, dove è necessario adattare il proprio contributo in un contesto ampio ma che
non è il proprio, è la sicura ricetta per la mediocrità e lo spreco [di risorse] […] La
mancanza di pianificazione […] e l’alta efficienza intellettuale è un paradosso solo
per quelli che non comprendono quanto la scienza dipenda da buone idee”.

36

B I B L I O GR A F I A
[1] E. Cadelo (2009): Quando i Romani andavano in America. Palombi
Editore, p. 293.
[2] H. Stommel (1948): The westward intensification of the wind-driven ocean
currents. Trans. Am. Geopys. Union, 29, 202-206.
[3] H. Stommel (1961): Thermohaline convection with two stable regimes of
flow. Tellus, 2, 224-230.
[4] M. Kurlansky (1997): Cod. Penguin Books, p. 294.
[5] Ed. Mursia (2019): C. Colombo, Diario di bordo. p. 229.
[6] R. Greenberger (2003): Juan Ponce de León. The exploration of Florida and
the Search for the Fountain of Youth. Rosen Pub. Group, Inc., p. 110.
[7] J. Wilkinson: History of the Gulf Stream. keyhistory.org/gulfstream.html
[8] I. Vossius (1663): De Motu Marium et Ventorum. Hagae-Comitis.
Tipografia Adrian Vlacq, p. 123.
[9] H. Stommel (1958): The Gulf Stream. University Cal. Press, p. 202.
[10] La Lepre Edizioni (2010): A. Kircher. Autobiografia. p. 124.
[11] A. Haakman. (1995): Il Mondo sotterraneo di Athanasius Kircher.
Garzanti, p. 241.
[12] W. Kafton-Minkel (2012): Mondi sotterranei. Edizioni Mediterranee. P.
377.
[13] J. Glassie (2012): A Man of Misconceptions. Riverhead Books, p. 333.
[14] A. Kircher. Mundus Subterraneus in XII libros digestus. Janssonius van
Waesberge, 1678, p. 366 numerate, più 36 non numerate.
[15] A. Laval (1728): Voyage de la Lousiane. J. Mariette, Paris, p. 199.
[16] A. J. Williams, M.L. Heron, S. P. Anderson (2008): Technology of water
flow measurements represented by thirty years of CMTC. Oceans, Quebec City, QC,
1-8.

CAPITOLO 1: LA SCOPERTA DELLA CORRENTE DEL GOLFO

37

[17] J.C. Kohl (1868): Geschichte des Golfstroms und seiner Erfoschung. Bremen,
C.E. Muller, p. 224.
[18] N. Ascherson (1999): Mar Nero. Storie e miti del Mediterraneo d’Oriente.
Einaudi, p. 300.
[19] G. Neumann (1968): Ocean currents. Elsevier Pub. Company, p. 352.
[20] B. Franklin (1982): Autobiografia. Savelli Editori, p. 175.
[21] J. Mease, M.D. (1841): Thermometrical Observations. H. Probasco,
Philadelfia, 24 pp.
[22] M. Davis (2018): Olocausti tardovittoriani. El Niño, le carestie e la
costruzione del Terzo Mondo. Universale Economica Feltrinelli, p. 461.
[23] P.L. Richardson (1983): Gulf Stream Rings. In “Eddies in Marine
Sciences”, Springer-Veralg, p. 609.
[24] R. H. Stewart (2008): Introduction to Physical Oceanography. Univ. Press
of Florida, p. 353.
[25] H. Brix (2001): North Atlantic Deep Water and Antarctic Bottom Water:
Their Interaction and Influence on Modes of the Global Ocean Circulation. Ber.
Polarforsch. Meeresforsch. 399, ISSN 1618-3193, 146 pp.
[26] S. Ulanski (2008): The Gulf Stream. Univ. of North Carolina Press, p.
211.
[27] H. Humbolt (1835): Travels and Researches, J.& J. Harper, New York.
[28] S. Mazzotti (2011): Esploratori nascosti: storie dimenticate di naturalisti di
fine Ottocento. Codice Edizioni, p. 239.
[29] R. Purini, L. Hahn (1990): On Meteo-Oceanographic Observations in the
Equatorial Zone Carried out by the Vessel Il Vesuvio in 1843. In “Ocean Sciences:
Their History and Relation to Man”. Deutsche Hydr. Zeitschrift, Hamburg, Erg.H.B, Nr.22, p. 603, 2-7.
[30] M.F. Maury (1850): Wind and current chart of the North Atlantic. Series
A, 3rd ed.United States, Hydrographic Office.
[31] J. E. Pillsbury (1891): The Gulf Stream. Methods of the Investigation and
Results of the Research. Appendix N.10 – Report for 1890. Government Printing
Office, 620 pp.

38

[32] R. Mosetti, R. Purini, M. Silvestri (2011): La rosa del ghiaccio e
l’avventura dell’uomo. Ed. B. Mondadori, p. 139.
[33] A. Agassiz (1888): Three cruises of the United States Coast and Geodetic
Survey steamer “Blake”, Vol. I, II, Harvard Collect., Mus. Comp. Zoology, Bull.
14, 134 pp. and Bull. 15, 220 pp.
[34] J. Murray (1889): The Three Cruise of the “Blake”. Nature, 40, 361-362.
[35] L. H. Fomin (1964): The Dynamics Method in Oceanography. Elsevier
Pub. Co., p. 210.
[36] G. Wüst (1964): The major deep-sea expeditions and research vessels 18731960: A contribution of the history of oceanography. In Progress in Oceanography,
Elsevier, Vol. 2, 272 pp.
[37] J.P. Jacobsen (1929): Contribution to the hydrography of the North Atlantic:
the “Dana” Expedition 1920-22. Oceanographic Reports edited by the DanaCommittee, 1, 3, 133-154.
[38] H.F. Meyer (1928): Wasserbewegung an der Oberfläche (Map). Figure 51.
Zeitschr. Ges. Erkunde. Berlin, Sonderband.
[39] A. E. Parr (1937): On the validity of the dynamic topographic method for
the determination of ocean current trajectories. J. Mar. Res., Vol.1, 2-4, 155-164.
[40] V. W. Ekman (1905): On the influence of the Earth’s rotation on ocean
current. Arkiv für Mat., Astr.und Physik. 2, 1-53.
[41] F. Mosetti (1964): Oceanografia. Del Bianco Editore, p. 462.
[42] F. Crisciani (2012): Il primo cinquantennio di ricerche sulla circolazione
oceanica indotta dal vento: protagonisti e risultati. Aracne Editrice, p. 88.
[43] P. Welander (1983): A note on Rossby Wake Stream Theory. J. Phys.
Ocean, vol. 13, 3, 559-564.
[44] R.B. Montgomery (1938): Fluctuations in Monthly Sea Level On Eastern
U.S. Coast As Related To Dynamics Of Western North Atlantic Ocean. Jour. Mar.
Res., Vol. 1, 2-7, 165-185.
[45] Satellites, Oceanography and Society, 2000, Vol. 63, Elservier Oc. Ser., p.
380.
[46] psmsl.org./gloss/

CAPITOLO 1: LA SCOPERTA DELLA CORRENTE DEL GOLFO

39

[47] J.Lynch-Stieglitz et al. (2007): Atlantic Meridional Overturning
Circulation During the Last Glacial Maximum. Science, 316, 66-69.
[48] E. V. Ivanova (2009): The Global Thermohaline Paleocirculation.
Springer, p. 314.

40

Capito lo 2
La westwa r d i ntensi fi ca ti on delle
co rrenti o cea nich e

2. 1 INTRODUZIONE
Nel 1947 Henry Stommel ha al suo attivo alcune pubblicazioni su importanti
riviste di meteorologia e di oceanografia, e ambisce di risolvere qualche problema
di riconosciuta rilevanza nel settore oceanografico. A quel tempo Raymond
Montgomery 1 gli menziona il fenomeno, noto da oltre quattro secoli ma allora
ancora misterioso, dell’intensificazione delle correnti oceaniche in prossimità del
profilo costiero occidentale dei vari bacini. Mentre nell’oceano aperto la corrente
è dell’ordine del centimetro al secondo, quelle intensificate raggiungono, e talora
superano, il metro al secondo. Il caso più tipico è quello della Corrente del Golfo,
nel Nord Atlantico, scoperta in concomitanza con quella della Florida, avvenuta
nel 1513, da parte del navigatore e conquistatore spagnolo Juan Ponce de León.
Altri esempi di correnti intensificate sono il Kuroshio (Oceano Pacifico) e l’Agulhas Current (Oceano Indiano Meridionale). Si tratta, in ogni caso, di correnti

1 Raymond B. Montgomery (1910-1988), oceanografo statunitense.
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indotte da un soprastante campo di vento, il quale tuttavia non manifesta asimmetrie manifestamente correlabili con la suddetta intensificazione. La questione
affascina il giovane Stommel che si propone di formulare un modello matematico
in cui la spiegazione del fenomeno emerga dalla dinamica delle correnti marine a
grande scala, forzate dal vento. La Corrente del Golfo è parte di un esteso sistema
anticiclonico compreso in una banda latitudinale ampia circa 40° che si estende,
in longitudine, su tutto l’Atlantico ed è noto come subtropical gyre. Questo sistema anticiclonico è indotto da un campo di vento costituito in parte dai Venti
Occidentali e, in parte, dagli Alisei che spirano da direzioni opposte. Stommel
cita esplicitamente la Corrente del Golfo come esempio tipico di una corrente
intensificata. Ai tempi in cui Stommel s’interessa del problema in discussione, le
correnti intensificate sono descritte come dei “fiumi” aventi caratteristiche loro
proprie, e immersi in un ambiente acqueo di minore interesse e meno energetico.
Sono essenzialmente curiosità geografiche piuttosto che un fenomeno fluidodinamico. A questo punto di vista non si sottrae lo stesso Stommel, qualche anno
prima, come si legge nel suo libro Science of the Seven Seas pubblicato nel 1945.
Ancora in tale anno [1] Stommel attribuisce al forzante termoalino la causa delle
varie correnti intensificate dell’oceano planetario, correnti che chiama “fiumi
oceanici” secondo un’antica nomenclatura geografica. Anzi, sembra che dia per
scontata tale causa sulla quale non si sofferma ammettendo tuttavia, poco dopo e
in modo vago, che “pure i venti prevalenti… aiutano a generare correnti oceaniche”. La problematica di questi “fiumi oceanici” è quanto meno (trascurando ad
esempio il ruolo della batimetria) duplice: la velocità della corrente è circa cento
volte superiore a quella riscontrata nei siti non interessati a tali “fiumi”, e questi
ultimi si collocano esclusivamente sul versante occidentale (più esattamente nordoccidentale) dei bacini. Tuttavia una stima realistica di una corrente geostrofica
di origine termoalina mostra che essa non è in grado di raggiungere simili valori
e, inoltre, manca l’evidenza di un’adeguata asimmetria del campo di densità tale
da comportarne una corrispondente per l’eventuale corrente geostrofica così generata. Per altro, la modulazione dei venti dominanti è prevalentemente meridionale e questo non suggerisce, in sé, spiegazioni alternative. L’altro aspetto, quanto
meno discutibile, è il ricorso alla conservazione del momento angolare di una
particella materiale per spiegare la deflessione delle correnti oceaniche. Infatti un
elemento di fluido oceanico subisce forze mareali, di pressione e di taglio che sono
incompatibili con la conservazione del suo momento angolare. Tuttavia, a parte
l’effetto formale, sembra emergere in Stommel l’intuizione secondo cui l’effetto
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combinato del moto meridionale con la rotazione terrestre spieghi in qualche
modo la struttura del campo si corrente. E, in meno di due anni, sarà lo stesso
Stommel a chiarire per primo questo punto chiave della dinamica marina.

2. 2 IL MODELLO DI STOMMEL
Data la complessità dell’argomento, questa sezione è divisa in tre parti con
l’intento di evidenziare come il contributo di Stommel (seconda parte) si innesta
sulle conoscenze pregresse (prima parte) e quali punti appaiono attualmente discutibili (terza parte) ma di stimolo per una formulazione “moderna” dello stesso
argomento.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
In quegli anni (1947-1948) la dinamica marina è una scienza con dei “vuoti”
ancora notevoli: in particolare tutte le forze che agiscono sul corpo d’acqua sono
trattate come forze di volume, sebbene sia noto che lo stress del vento è manifestamente una forza di superficie; per di più, è ancora oscura la trattazione matematica delle forze dissipative. È ben vero che la dinamica dello strato di Ekman
sub-superficiale è conosciuta fin dal 1905, ma la connessione tra lo strato di Ekman e il mare profondo è un’incognita e lo sarà per qualche anno ancora. D’altro
canto, l’integrazione delle equazioni di Navier-Stokes è inaccessibile senza i metodi numerici resi operativi dal calcolo elettronico che sarà disponibile solo dopo
parecchi anni. La realizzazione di un modello matematico che rispetti in qualche
misura il realismo fisico e sia, allo stesso tempo, risolubile analiticamente, richiede
doti d’intuizione e di fantasia non meno artistiche che scientifiche. Dato che lo
scopo del modello è precisamente quello di catturare il processo stazionario
dell’intensificazione sul versante occidentale della corrente marina indotta dagli
Alisei e dai Venti Occidentali, è possibile ricorrere a delle semplificazioni che sono
considerate a priori ininfluenti rispetto allo scopo prefissato. Si suppone che l’area
oceanica interessata dal modello sia sufficientemente piccola rispetto alla superficie globale della Terra da poter essere approssimata con una parte di piano, analogamente all’atlante geografico che approssima il mappamondo. A questo piano
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è associato un sistema di riferimento cartesiano che, nell’emisfero boreale, ha
l’asse 𝑥𝑥𝑥𝑥 orientato verso est e l’asse𝑦𝑦𝑦𝑦 verso nord. La parte di piano in questione è
usualmente un quadrato 𝑄𝑄𝑄𝑄 = (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿) che sarà meglio specificato nel seguito. L’asse verticale 𝑧𝑧𝑧𝑧, ortogonale a 𝑄𝑄𝑄𝑄 e orientato con il verso
uscente dal pianeta, va a completare la terna ortogonale destrogira (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧)i cui
^ �. Per convenzione, la quota 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0 è quella della superficie
versori sono �𝒊𝒊𝒊𝒊^, ^,
𝒋𝒋𝒋𝒋 𝒌𝒌𝒌𝒌
libera dell’oceano “a riposo” (naturalmente solo la matematica è in grado di ottenere ciò…). Il corpo d’acqua in moto, alla cui densità 𝜌𝜌𝜌𝜌 è attribuito un valore
costante, è compreso nello strato �−𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ≤ ℎ(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)� che si trova sopra un
“abisso quiescente”. Alla superficie di siffatto oceano agisce un campo di vento
zonale e stazionario, cioè un vento che spira lungo la direzione dell’asse𝑥𝑥𝑥𝑥 con le
stesse modalità istante per istante, descritto da uno stress 𝝉𝝉𝝉𝝉 avente la forma
𝝉𝝉𝝉𝝉 = −𝛵𝛵𝛵𝛵cos(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)^𝒊𝒊𝒊𝒊
(2.2.1)
come mostrato nella figura 1.

Figura 1 - Grafico della (2.2.1) nelle variabili 𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿 in ascissa e 𝜏𝜏𝜏𝜏⁄𝛵𝛵𝛵𝛵 in ordinata

Il vettore (2.2.1) è positivo, cioè punta verso est, nella banda latitudinale
(𝐿𝐿𝐿𝐿⁄2 < 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿) ed è quindi rappresentativo dei Venti Occidentali, mentre è negativo nella banda (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 < 𝐿𝐿𝐿𝐿⁄2)così da descrivere gli Alisei. Naturalmente il
vento non si annulla all’esterno dell’intervallo (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿) ma sono le linee di
corrente a chiudersi all’interno del bacino quadrato (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤
𝐿𝐿𝐿𝐿) in cui 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 è l’equazione cartesiana della costa occidentale mentre 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 è
quella della costa orientale. A differenza di ciò, le rette 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 e 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 non sono
^⋅
rappresentative di coste fisiche bensì sono due latitudini consecutive dove 𝒌𝒌𝒌𝒌
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rot𝝉𝝉𝝉𝝉 = 0. Nel caso della (2.2.1), 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 e 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 sono due zeri consecutivi della
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉 = −(𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)che non cambia pertanto segno
funzione 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦
nell’intervallo (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦). Il motivo di questa scelta della banda latitudinale
sarà chiarito nel seguito.
La natura intrinsecamente geofisica del processo, e cioè il fatto che il bacino
oceanico così concepito è in rotazione uniforme con la Terra, si riflette nel modello con l’adozione del così detto piano beta, introdotto pochi anni prima di
allora dal meteorologo svedese Carl-Gustaf Rossby 2. Il vettore di rotazione terrestre 𝜴𝜴𝜴𝜴 è parallelo all’asse di rotazione del pianeta, ha il verso uscente dal Polo
Nord e modulo 𝛺𝛺𝛺𝛺 = |𝜴𝜴𝜴𝜴| tale che 2 𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜋𝜋𝜋𝜋 (24ore) è il periodo di rotazione terrestre. Ciò posto, è noto che se 𝑢𝑢𝑢𝑢 è il vettore velocità di un qualunque oggetto in
moto sulla Terra, esso risente dell’accelerazione di Coriolis 2𝜴𝜴𝜴𝜴 × 𝒖𝒖𝒖𝒖. Nel caso in
cui 𝑢𝑢𝑢𝑢 è la velocità di una corrente marina o atmosferica, nell’ambito del sistema
di riferimento cartesiano sopra descritto sussiste l’approssimazione, proposta appunto da Rossby,
^ × 𝒖𝒖𝒖𝒖
2𝜴𝜴𝜴𝜴 × 𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦)𝒌𝒌𝒌𝒌
dove
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑓𝑓𝑓𝑓0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑦𝑦𝑦𝑦
(2.2.2)
Il vantaggio dell’approssimazione di Rossby è quello di mantenere la semplicità
delle coordinate cartesiane pur tenendo conto che l’accelerazione di Coriolis varia con
la latitudine, cioè con𝑦𝑦𝑦𝑦. Il nome di “piano beta” deriva ovviamente dall’ultimo termine della (2.2.2). Le quantità 𝛺𝛺𝛺𝛺, 𝑓𝑓𝑓𝑓0 e 𝛽𝛽𝛽𝛽0 sono legate dalle relazioni
𝑓𝑓𝑓𝑓0 = 2𝛺𝛺𝛺𝛺sin(𝜑𝜑𝜑𝜑0 ), 𝛽𝛽𝛽𝛽0 =

2𝛺𝛺𝛺𝛺
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇

cos(𝜑𝜑𝜑𝜑0 )

(2.2.3)

di cui la prima definisce il così detto il parametro di Coriolis 𝑓𝑓𝑓𝑓0 e la seconda

il gradiente della vorticità planetaria 𝛽𝛽𝛽𝛽0 . Sussistono i seguenti ordini di grandezza
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑓𝑓𝑓𝑓0 ) = 10−4 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 , 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝛽𝛽𝛽𝛽0 ) = 10−11 𝑚𝑚𝑚𝑚 −1 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1

Nella (2.2.3) 𝜑𝜑𝜑𝜑0 è la latitudine del punto di contatto tra il geoide e il piano
che approssima la superficie oceanica a riposo e 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 è il raggio (medio) terrestre.
La validità del riferimento cartesiano presuppone le seguenti limitazioni
(𝐿𝐿𝐿𝐿⁄𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇 )2 <<1 , |𝜑𝜑𝜑𝜑0 | ≤ 𝜋𝜋𝜋𝜋⁄4

che sono, almeno implicitamente, soddisfatte nei modelli che usano l’approssimazione (2.2.2).
2 Carl-Gustaf Rossby (1898-1957) è considerato il fondatore della moderna meteorologia.
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LA FORMULAZIONE ORIGINALE E LA RELATIVA SOLUZIONE
Il modello di Stommel [2] è costituito da un sistema composto da due equazioni scalari, lineari e stazionarie, che reggono il moto degli elementi materiali del
fluido e da un’ulteriore equazione scalare che esprime la condizione di incomprimibilità del corpo d’acqua. Le prime due sopradette equazioni sono facilmente
esprimibili con una singola equazione vettoriale (vedi seguito) che include lo
stress del vento (2.2.1) introdotto come forza di volume, e uno stress dissipativo
che assicura la stazionarietà del moto. La forma di quest’ultimo è ispirata alla
resistenza che si manifesta su un corpo rigido in moto con velocità 𝒖𝒖𝒖𝒖 dentro un
fluido e quindi, nel caso più semplice, del tipo −𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝒖𝒖𝒖𝒖, dove 𝜌𝜌𝜌𝜌 è una costante
positiva. Ambedue questi assunti sono conseguenza dell’incompleta conoscenza
della dinamica marina dei tempi, tuttavia la soluzione del modello così formulato
risponde in modo qualitativamente corretto al problema posto dalla westward intensification.
Le equazioni postulate da Stommel sono
^ × 𝒖𝒖𝒖𝒖 = −𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝛻𝛻𝛻𝛻ℎ − 𝛵𝛵𝛵𝛵 cos(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)^−
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒊𝒊𝒊𝒊 𝜌𝜌𝜌𝜌𝒖𝒖𝒖𝒖
(2.2.4)
𝜌𝜌𝜌𝜌

𝛻𝛻𝛻𝛻 ⋅ [(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝒖𝒖𝒖𝒖] = 0

(2.2.5)

dove 𝒖𝒖𝒖𝒖 = (𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣), con 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑢𝑢⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0. Il lettore non si meravigli se non intravvede un’evidente derivazione della (2.24) che, per altro, lo stesso Stommel non
commenta nel lavoro originale. Si rimanda alla sezione 2.6 per l’inquadramento
storico della (2.2.4). Le (2.2.4) e (2.2.5) si riferiscono al corpo d’acqua contenuto
^ ⋅ rot alla (2.2.4), con
in 𝑄𝑄𝑄𝑄, di spessore 𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ. L’applicazione dell’operatore 𝒌𝒌𝒌𝒌
l’uso della (2.2.5), produce l’equazione scalare
𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑣𝑣𝑣𝑣 = − sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) − 𝜌𝜌𝜌𝜌 � − �
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

(2.2.6)

Basandosi sull’intuizione, ma senza valutazioni quantitative, Stommel applica
alle (2.2.5) e (2.2.6) l’approssimazione
𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≃ 𝐷𝐷𝐷𝐷
(2.2.7)

Nella sezione 2.7 la validità della (2.2.7) è discussa in modo rigoroso e ne è
confermata la correttezza. In base alla (2.2.7), le (2.2.5) e (2.2.6) si semplificano
rispettivamente nelle
𝛻𝛻𝛻𝛻 ⋅ 𝒖𝒖𝒖𝒖 = 0
(2.2.8)
e
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𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑣𝑣𝑣𝑣 = − 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) − 𝜌𝜌𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �

(2.2.9)

La (2.2.8) è identicamente soddisfatta dalla funzione di corrente 𝜓𝜓𝜓𝜓 definita, a
meno di una costante additiva, attraverso l’equazione vettoriale
^ × 𝛻𝛻𝛻𝛻𝜓𝜓𝜓𝜓
𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝒌𝒌𝒌𝒌
(2.2.10)

di componenti(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣) = (−𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜓𝜓𝜓𝜓⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜓𝜓𝜓𝜓⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥). In questo modo il problema
di determinare 𝒖𝒖𝒖𝒖 si sposta su quello di trovare 𝜓𝜓𝜓𝜓. Infatti, con il ricorso alla
(2.2.10), la (2.2.9) si muta nell’equazione differenziale
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝜌𝜌𝜌𝜌𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) = 0

(2.2.11)

Un’interpretazione più moderna della (2.2.11) è trattata nella sezione 2.7. Alla
(2.2.11) va associata la condizione d’impermeabilità del profilo costiero 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
^ = 0 ∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
𝒖𝒖𝒖𝒖(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ⋅ 𝒏𝒏𝒏𝒏

Dato che 𝑄𝑄𝑄𝑄 è semplicemente connesso (quadrato, rettangolo…) almeno nella
maggioranza dei casi, la precedente condizione, espressa per mezzo 𝜓𝜓𝜓𝜓, prende la
forma
𝜓𝜓𝜓𝜓 = 0 ∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
(2.2.12)

Da notare che attraverso i passaggi −𝜌𝜌𝜌𝜌𝒖𝒖𝒖𝒖 → −𝜌𝜌𝜌𝜌(𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑣𝑣𝑣𝑣⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑢𝑢⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦𝑦𝑦) →
−𝜌𝜌𝜌𝜌𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 il termine dissipativo genera un’equazione differenziale del secondo ordine, cioè la (2.2.11), il cui integrale è in grado di soddisfare la (2.2.12). Ciò
comporta la chiusura delle linee di corrente dentro 𝑄𝑄𝑄𝑄 e quindi una soluzione del
problema (2.2.11), (2.2.12) tipo gyre, come si constata con il ragionamento che
segue. Sia 𝐴𝐴𝐴𝐴(⊂ 𝑄𝑄𝑄𝑄) una parte del bacino delimitata da una linea di corrente 𝛤𝛤𝛤𝛤𝐴𝐴𝐴𝐴
sulla quale 𝜓𝜓𝜓𝜓 prende un valore costante. Integrando la (2.2.11) su 𝐴𝐴𝐴𝐴 con il ricorso
ai teoremi di Gauss e di Green, nonché alla (2.2.10), si ottiene
𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝜌𝜌𝜌𝜌 ∮𝛤𝛤𝛤𝛤 𝒖𝒖𝒖𝒖 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕ds + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 ∫𝐴𝐴𝐴𝐴 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)dxdy = 0
𝐴𝐴𝐴𝐴

(2.2.13)

dove ^𝒕𝒕𝒕𝒕 è il versore tangente orientato col verso antiorario lungo 𝛤𝛤𝛤𝛤𝐴𝐴𝐴𝐴 . Dato che
∫𝐴𝐴𝐴𝐴 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)dxdy > 0, la (2.2.13) implica 𝒖𝒖𝒖𝒖 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 < 0 quale che sia la linea di
corrente 𝛤𝛤𝛤𝛤𝐴𝐴𝐴𝐴 (in ogni caso, 𝒖𝒖𝒖𝒖 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 non cambia segno lungo 𝛤𝛤𝛤𝛤𝐴𝐴𝐴𝐴 ); in altre parole il vettore 𝒖𝒖𝒖𝒖 e il versore ^𝒕𝒕𝒕𝒕 sono antiparalleli e la circolazione è anticiclonica entro tutto
𝑄𝑄𝑄𝑄. Come si vede, il fatto che nella banda latitudinale in cui è incluso 𝑄𝑄𝑄𝑄 il rotore
dello stress non cambia segno permette di attribuire una definita natura anticiclonica alla circolazione dell’intero bacino. Va da sé che cambiando il segno dello
stress, e quindi del relativo rotore, la circolazione diventa ciclonica.
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La soluzione originale del problema (2.2.11), (2.2.12) trovata da Stommel si
basa sulle seguenti ipotesi:
- Le quantità dimensionali sono espresse in unità c.g.s.;
- Il dominio, contenuto in un ipotetico piano beta, è formato dal rettangolo
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥 109 cm) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 2𝜋𝜋𝜋𝜋 × 108 cm)

(2.2.14)

- Sono fissati i seguenti ordini di grandezza:
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 × 108 cm, 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2 × 104 cm, 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 20cm 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 , 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 10−13 cm−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1
𝜌𝜌𝜌𝜌 = 1𝑔𝑔𝑔𝑔cm−3 , 𝛵𝛵𝛵𝛵 = 1dyne cm−2 , 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 2 × 10−2 cm𝑠𝑠𝑠𝑠 −1

(2.2.15)

Le scelte (2.2.14) e (2.2.15) saranno commentate in seguito. Ciò premesso si
consideri la (2.2.11) divisa per 𝜌𝜌𝜌𝜌, che è necessariamente diverso da zero affinché
la funzione di corrente possa soddisfare la (2.2.12),
𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 +

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷0 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

L’Autore definisce le quantità
𝛼𝛼𝛼𝛼 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝛵𝛵𝛵𝛵

+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) = 0

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷0
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑇𝑇𝛵𝛵𝛵𝛵

, 𝛾𝛾𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

(2.2.16)

(2.2.17)

di modo che la (2.2.16) prende la forma concisa
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝛾𝛾𝛾𝛾sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) = 0

(2.2.18)

Dalle (2.2.15) e (2.2.17) si ottengono
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 10−7 cm−1 , 𝛾𝛾𝛾𝛾 = 2.5 × 10−7 dyne cm−1 𝑔𝑔𝑔𝑔−1 = 2.5 × 10−7 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 (2.2.19)
e quindi l’equazione

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 10−7 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 2.5 × 10−7 sin(𝑦𝑦𝑦𝑦⁄2 × 108 ) = 0

(2.2.20)

La (2.2.20) va integrata sul rettangolo (2.2.14) con la condizione al bordo
𝜓𝜓𝜓𝜓 = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
(2.2.21)

L’unicità della soluzione del problema (2.2.18), (2.2.21) può essere dimostrata
con gli usuali metodi dell’analisi matematica, tuttavia Stommel non ne fa esplicito
riferimento. La soluzione analitica dell’equazione (2.2.18) sul rettangolo
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦)
(𝛬𝛬𝛬𝛬 = 109 cm, 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 × 108 cm), soggetta alla condizione al bordo (2.2.12), è
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𝜓𝜓𝜓𝜓 ≡ 𝜓𝜓𝜓𝜓St = 𝜙𝜙𝜙𝜙St (𝑥𝑥𝑥𝑥)sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)
𝜙𝜙𝜙𝜙St (𝑥𝑥𝑥𝑥) =
exp(𝜂𝜂𝜂𝜂− 𝛬𝛬𝛬𝛬) − 1
1 − exp(𝜂𝜂𝜂𝜂+ 𝛬𝛬𝛬𝛬)
𝛾𝛾𝛾𝛾
¯ �
exp(𝜂𝜂𝜂𝜂+ 𝑥𝑥𝑥𝑥) +
exp(𝜂𝜂𝜂𝜂− 𝑥𝑥𝑥𝑥) + 1�
)
(
)
(
(
exp 𝜂𝜂𝜂𝜂+ 𝛬𝛬𝛬𝛬 − exp 𝜂𝜂𝜂𝜂− 𝛬𝛬𝛬𝛬
exp 𝜂𝜂𝜂𝜂+ 𝛬𝛬𝛬𝛬) − exp(𝜂𝜂𝜂𝜂− 𝛬𝛬𝛬𝛬)
(2.2.22)

dove

𝛾𝛾𝛾𝛾¯ = 𝛾𝛾𝛾𝛾⁄(𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)2 , 𝜂𝜂𝜂𝜂± = −(𝛼𝛼𝛼𝛼 ⁄2) ± [(𝛼𝛼𝛼𝛼 ⁄2)2 + (𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)2 ]

Dalle (2.2.19) e (2.2.23) si ricava
𝛾𝛾𝛾𝛾¯ = 1010 , 𝜂𝜂𝜂𝜂+ ≃ 2.5 × 10−10 , 𝜂𝜂𝜂𝜂− ≃ −10−7

(2.2.23)
(2.2.24)

A questo punto la soluzione (2.2.22) è completamente determinata.
I caratteri distintivi fondamentali di questa soluzione sono messi in evidenza
dalle seguenti figure 2 e 3.

Figura 2 - Linee di corrente della soluzione (2.2.22). Questa figura corrisponde alla figura 5
del lavoro originale [2] che è la più famosa e rappresentativa di quelle risultanti dal modello di
Stommel. Da notare la marcata westward intensification che produce una corrente meridionale
pari a 220 cm𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 in prossimità della costa (vedi la figura 3)
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Figura 3 - Profilo della velocità meridionale 𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2) = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜙𝜙𝜙𝜙St ⁄dx calcolata alla latitudine centrale del bacino. L’intensa corrente verso Nord si estende per circa 4 × 107 cm(400km) mentre la
parte verso Sud è dell’ordine di 2 cm𝑠𝑠𝑠𝑠 −1. Questo tipo di grafico è assente nel lavoro originale

Stommel nota che il suo modello è valido tanto per l’emisfero boreale che per
quello australe come si può intuire immaginando una riflessione del campo di
corrente attorno all’equatore. L’intensificazione delle linee di corrente si presenta
pertanto in prossimità del bordo occidentale di ciascun bacino oceanico, indipendentemente dall’emisfero.

OSSERVAZIONI CRITICHE
Nella notazione originale dell’equazione (2.2.4) il fattore 𝛵𝛵𝛵𝛵⁄𝜌𝜌𝜌𝜌, ivi indicato
con la lettera 𝐹𝐹𝐹𝐹, dà adito una questione di coerenza. Infatti nella formulazione
del problema, senza anticipare l’uso del sistema c.g.s., Stommel afferma che la quantità −𝐹𝐹𝐹𝐹cos(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) rappresenta lo stress del vento. Nella successiva discussione
della soluzione del modello, egli attribuisce alla costante 𝐹𝐹𝐹𝐹 un valore pari a una
dyne⁄cm2 . Tuttavia, dal punto di vista dimensionale,
[𝐹𝐹𝐹𝐹] =densità x velocità 2
(2.2.25)
mentre, nella (2.2.4), è
^ × 𝒖𝒖𝒖𝒖� = [𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝛻𝛻𝛻𝛻ℎ] =velocità
�𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝒌𝒌𝒌𝒌

2

(2.2.26)
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e [𝜌𝜌𝜌𝜌] =velocità. La (2.2.25) è manifestamente incompatibile con le (2.2.26)
sebbene l’incompatibilità sia eliminabile con la sostituzione 𝐹𝐹𝐹𝐹 → 𝛵𝛵𝛵𝛵⁄𝜌𝜌𝜌𝜌 , come
nella (2.2.4). Questo dettaglio è mascherato nella versione originale del modello
che è risolto in unità c.g.s. e quindi la densità dell’acqua marina è approssimata
dall’unità (𝜌𝜌𝜌𝜌 = 1𝑔𝑔𝑔𝑔cm−3 ), ma se fosse risolto, ad esempio, nel Sistema Internazionale (𝜌𝜌𝜌𝜌 = 103 kg 𝑚𝑚𝑚𝑚 −3 ) porterebbe a un errore quantitativamente rilevante.
Qualche commento sui valori numerici riportati in (2.2.15) e risultanti dalle
figure:
• Se 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 × 108 cm la nota condizione di applicabilità del piano beta
(𝐿𝐿𝐿𝐿⁄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 )2 <<1 non è soddisfatta in quanto (𝐿𝐿𝐿𝐿⁄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 )2 ≃ 1, mentre essa sussiste
ad esempio se 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 108 cm, essendo in questo caso(𝐿𝐿𝐿𝐿⁄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 )2 ≃ 2.5 × 10−2 ;
• A causa delle dimensioni lineari del bacino esageratamente grandi, la
corrente intensificata risulta inusitatamente elevata e l’estensione della componente verso Nord supera ampiamente quella osservata;
• La ridotta profondità del moto è irrealistica, ma senza il bilancio di
Sverdrup (a quel tempo ignoto a Stommel) la dinamica del mare profondo è
priva del suo supporto fondamentale e può indurre a congetture distanti dalla
realtà. In ogni caso la scelta di Stommel presuppone un modello in cui la dinamica è disaccoppiata da un eventuale effetto del fondale.
• La velocità di 20 cm𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 è effettivamente rilevabile alla superficie marina,
tuttavia diminuisce sostanzialmente a profondità crescenti, dove domina il bilancio geostrofico, riducendosi a valori intorno al cm𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 .

2. 3 ULTERIORI ANALISI DEL MODELLO DI STOMMEL
I commenti dell’ultima sezione sugli ordini di grandezza usati da Stommel
indicano l’opportunità di riesaminarne il modello in variabili adimensionali (denotate con un apice) in base alle seguenti grandezze di scala, espresse in unità del
Sistema Internazionale che è attualmente in uso:
𝛬𝛬𝛬𝛬 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 106 , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 103 , 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 5 × 10−2 , 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 103 , 𝛵𝛵𝛵𝛵 = 5 × 10−1 ⁄𝜋𝜋𝜋𝜋,
𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 10−11

(2.3.1)

Le (2.3.1) sono tipiche della circolazione oceanica indotta dal vento alla scala
di bacino. Il fattore 5⁄𝜋𝜋𝜋𝜋 ≈ 1.6 che compare nella scala dello stress del vento è
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introdotto per convenienza, al fine di eliminare 𝜋𝜋𝜋𝜋 nelle stime che seguono. Il valore di 𝜌𝜌𝜌𝜌 è difficilmente stimabile dato che la stessa parametrizzazione della dissipazione introdotta da Stommel è priva di fondamento nell’ambito della fluidodinamica, anche geofisica. Considerazioni più attuali (e non accessibili a Stommel
all’epoca del modello) illustrate nel seguito suggeriscono di prendere
(2.3.2)
𝜌𝜌𝜌𝜌 = 5 × 10−4
Posto

si ha

^ × 𝛻𝛻𝛻𝛻 ′ 𝜓𝜓𝜓𝜓 ′
(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥 ′ , 𝑦𝑦𝑦𝑦 ′ ), 𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝒖𝒖𝒖𝒖′ , 𝜓𝜓𝜓𝜓 = UL𝜓𝜓𝜓𝜓 ′ , 𝒖𝒖𝒖𝒖′ = 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

1 𝜕𝜕𝜕𝜕

1

= 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ′ , 𝛻𝛻𝛻𝛻 2 = 𝜌𝜌𝜌𝜌2 𝛻𝛻𝛻𝛻

(2.3.3)

(2.3.4)

Dopo aver eliminato gli apici dalle variabili adimensionali, la sostituzione
della (2.3.3) e (2.3.4) nella (2.2.11) determina l’equazione, ancora dimensionale,
RU
𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑇𝑇𝑇𝑇𝛵𝛵𝛵𝛵

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0

(2.3.5)

Si tratta a questo punto di determinare il
max �

RU
𝜌𝜌𝜌𝜌

𝛤𝛤𝛤𝛤𝛵𝛵𝛵𝛵

, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑈𝑈𝑈𝑈, 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 �

(2.3.6)

= 5 × 10−10

(2.3.7)

in modo da ricavare dalla (2.3.5) un’equazione i cui coefficienti adimensionali
abbiano ordini di grandezza al più dell’unità. In base agli ordini di grandezza
(2.3.1) risulta
𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑈𝑈𝑈𝑈 =

𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌

D’altro canto, ammessa la (2.3.2), si ha
RU⁄𝐿𝐿𝐿𝐿 = 2.5 × 10−11

(2.3.8)

e quindi, dalle (2.3.7) e (2.3.8), si trova max{RU⁄𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝐷𝐷𝐷𝐷𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑈𝑈𝑈𝑈, 𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿} =
𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿. Ciò posto, una volta diviso ciascun termine della (2.3.5) per 𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜌𝜌𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿 e
introdotte le quantità adimensionali
dove

𝛽𝛽𝛽𝛽 =

DUL𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝛽𝛽𝛽𝛽0 , 𝜀𝜀𝜀𝜀 =

RU𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝛽𝛽𝛽𝛽 = 1, 𝜀𝜀𝜀𝜀 = 5 × 10−2

(2.3.9)

(2.3.10)

la (2.3.5) prende la forma adimensionale
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0

(2.3.11)
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Il bacino adimensionale è costituito dal quadrato di lato unitario
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 1) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 1)

(2.3.12)

in coerenza con la prima delle equazioni (2.3.3). Il problema per 𝜓𝜓𝜓𝜓 è completato dalla condizione al contorno
𝜓𝜓𝜓𝜓 = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
(2.3.13)
La soluzione del problema (2.3.11), (2.3.13) è unica ed è data da
𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝜙𝜙𝜙𝜙 (𝑥𝑥𝑥𝑥)sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦)
1

𝜙𝜙𝜙𝜙(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝛵𝛵𝛵𝛵2 �
𝜀𝜀𝜀𝜀

exp(𝜆𝜆𝜆𝜆− )−1

exp(𝜆𝜆𝜆𝜆+ )−exp(𝜆𝜆𝜆𝜆− )

exp(𝜆𝜆𝜆𝜆+ 𝑥𝑥𝑥𝑥) +

1−exp(𝜆𝜆𝜆𝜆+ )

exp(𝜆𝜆𝜆𝜆+ )−exp(𝜆𝜆𝜆𝜆− )

exp(𝜆𝜆𝜆𝜆− 𝑥𝑥𝑥𝑥) + 1�

(2.3.14)

con
𝜆𝜆𝜆𝜆± = −(𝛽𝛽𝛽𝛽⁄2 𝜀𝜀𝜀𝜀) ± [(𝛽𝛽𝛽𝛽⁄2 𝜀𝜀𝜀𝜀)2 + 𝜋𝜋𝜋𝜋 2 ]1⁄2

(2.3.15)

Dalle (2.3.9) segue

𝐷𝐷𝐷𝐷

2𝜀𝜀𝜀𝜀

=

DL𝐷𝐷𝐷𝐷0
2𝑅𝑅𝑅𝑅

(2.3.16)

e la (2.3.16) mostra che le linee di corrente della soluzione (2.3.14) sono indipendenti da 𝑈𝑈𝑈𝑈 e da 𝜌𝜌𝜌𝜌. Vi è una completa corrispondenza formale tra le soluzioni (2.2.22) e (2.3.14) secondo lo schema sotto riportato
𝛾𝛾𝛾𝛾¯ → (𝜋𝜋𝜋𝜋 2 𝜀𝜀𝜀𝜀)𝛬𝛬𝛬𝛬, 𝐿𝐿𝐿𝐿 → 1, 𝜂𝜂𝜂𝜂± → 𝜆𝜆𝜆𝜆±
La figura 4 mostra alcune linee di corrente ottenute dalla soluzione (2.3.14).
La circolazione è anticiclonica ed è evidente l’intensificazione delle linee di corrente in prossimità del bordo occidentale del dominio.
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Figura 4 - Linee di corrente della soluzione (2.3.14)

La figura 5 riporta il profilo della componente meridionale della corrente, calcolata alla latitudine centrale, cioè 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0.

Figura 5 - Componente meridionale della corrente alla latitudine centrale del bacino
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In prossimità dal bordo occidentale 𝑣𝑣𝑣𝑣 è diretta verso Nord e raggiunge il suo
valore massimo 𝑣𝑣𝑣𝑣(0,1⁄2) ≃ 0.15sulla costa. All’aumentare della longitudine 𝑣𝑣𝑣𝑣
decresce e cambia segno in 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≃ 0.15 diventando poi negativa alle longitudini
centro-orientali, con valori che superano di poco in 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0. L’intervallo longitudinale dimensionale compreso tra 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 e 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.15, avente lunghezza
(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 )St = 106 × 0.15 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.5 × 105 𝑚𝑚𝑚𝑚
(2.3.17)
è il così detto western boundary layer di Stommel, entro il quale l’ordine di
grandezza della corrente è data da
(𝑈𝑈𝑈𝑈𝑤𝑤𝑤𝑤 )St = 5 × 10−2 × 15.2 ms −1 = 7.6 × 10−1 ms −1
(2.3.18)
Rispetta ai dati osservazionali, la (2.3.17) sovrastima l’ampiezza del western
boundary layer reale in cui 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 ≃ 5 × 104 𝑚𝑚𝑚𝑚 mentre la (2.3.18) sottostima la relativa corrente intensificata il cui ordine di grandezza 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑤𝑤𝑤𝑤 ≃ 1ms−1 . Queste discrepanze sono dovute alla linearità del modello che, per sua natura, esclude ogni
effetto inerziale sul moto del fluido e alla particolare parametrizzazione della turbolenza che non permette di introdurre condizioni al bordo addizionali.

2. 4 IL CASO 𝜷𝜷𝜷𝜷𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟎𝟎𝟎𝟎

La tesi centrale del lavoro di Stommel è che il gradiente della vorticità planetaria 𝛽𝛽𝛽𝛽0 è l’ingrediente necessario per la westward intensification e quindi, se 𝛽𝛽𝛽𝛽0 =
0, tale fenomeno non ha luogo. Premesso che la conclusione è (ovviamente!) corretta, è interessante esaminare questa ipotesi con il modello adimensionale della
sezione 2.3. Innanzi tutto, se 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0, la prima delle posizioni (2.3.9) porge
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0
(2.4.1)

Inoltre, sotto la stessa ipotesi, la (2.3.6) chiede la determinazione del
max{RU, 𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜌𝜌𝜌𝜌} ma, trattandosi di due sole quantità, è necessariamente
RU = 𝛵𝛵𝛵𝛵𝜋𝜋𝜋𝜋⁄𝜌𝜌𝜌𝜌
(2.4.2)

giacché ogni altra possibilità porterebbe a un assurdo nella (2.3.5). La (2.4.2)
applicata alla seconda delle posizioni (2.3.9) implica
𝜀𝜀𝜀𝜀 = 1
(2.4.3)

La (2.4.3) è molto maggiore della seconda delle stime (2.3.10) e modifica di
conseguenza l’ampiezza della relativa soluzione. In base alle (2.4.1) e (2.4.3) le
(2.3.15) diventano
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𝜆𝜆𝜆𝜆± = ±𝜋𝜋𝜋𝜋

(2.4.4)

A causa delle (2.4.4) la soluzione (2.3.14) si muta nella
𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦)𝜙𝜙𝜙𝜙(𝑥𝑥𝑥𝑥)
1

𝜙𝜙𝜙𝜙(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝛵𝛵𝛵𝛵2 �

sinh[𝛵𝛵𝛵𝛵(𝜕𝜕𝜕𝜕−1)]−sinh(𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵)
sinh(𝛵𝛵𝛵𝛵)

È di facile verifica la proprietà di simmetria
𝜙𝜙𝜙𝜙(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝜙𝜙𝜙𝜙(1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)

+ 1�

(2.4.5)

(2.4.6)

della (2.4.5) nell’intervallo (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 1). Si tratta di un’invarianza per riflessione speculare attorno al punto 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1⁄2. Riassumendo, l’ipotesi 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0 produce effettivamente una soluzione priva della westward intensification avente ampiezza ridotta di un fattore dell’ordine di 5 × 10−2 , come si constata confrontando la (2.3.14) con la (2.4.5).
L’equazione (2.4.2) influenza anche il modello dimensionale di Stommel. Infatti, se vale quest’ultima, il parametro 𝛾𝛾𝛾𝛾 definito nella seconda delle posizioni
(2.2.17) prende la forma 𝛾𝛾𝛾𝛾(𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0) = 𝑈𝑈𝑈𝑈⁄𝐿𝐿𝐿𝐿 , donde il corrispondente valore in
unità c.g.s.
(2.4.7)
𝛾𝛾𝛾𝛾(𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0) = 10−7 ⁄𝜋𝜋𝜋𝜋𝑠𝑠𝑠𝑠 −1

Pertanto, in base alla (2.4.7) e alla seconda delle (2.2.19) risulta che la soluzione con 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0 presenta l’attenuazione relativa
𝛾𝛾𝛾𝛾(𝐷𝐷𝐷𝐷0 =0)
𝛾𝛾𝛾𝛾(𝐷𝐷𝐷𝐷0 ≠0)

10−7 ⁄𝛵𝛵𝛵𝛵

= 2.5×10−7 ≃ 1.27 × 10−1

(2.4.8)

Nel lavoro di Stommel l’attenuazione (2.4.8) non sembra essere stata presa in
considerazione, nel senso che l’Autore esamina il caso 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0 ponendo direttamente nella soluzione (2.2.22) 𝛼𝛼𝛼𝛼 (𝛽𝛽𝛽𝛽0 ) = 0 e lasciando inalterato 𝛾𝛾𝛾𝛾.

2.5 ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL’ASIMMETRIA EST↔O
O V E ST D E L
CAMPO DI CORR ENTE

Come si è visto nella precedente sezione, Stommel verifica l’implicazione
𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0 ⇒ Assenza della westward intensification

In questa sezione ci si propone di dimostrare anche l’implicazione opposta
Assenza della westward intensification ⇒ 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0
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Allo scopo sono necessari degli opportuni sviluppi preliminari del modello
(2.3.11), (2.3.12). Si consideri la trasformazione 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄 così definita
(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ↦ (1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
(2.5.1)
che riflette specularmente di ogni punto di 𝑄𝑄𝑄𝑄 rispetto alla “longitudine” centrale 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1⁄2. A causa della (2.5.1)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

↦ − 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 , 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ↦ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

(2.5.2)

da cui seguono, in modo ovvio, le trasformazioni per le derivate di ordine
superiore. Per mezzo della funzione ausiliaria
(2.5.3)
𝜓𝜓𝜓𝜓¯ (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝜓𝜓𝜓𝜓(1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
si definiscono le funzioni di corrente virtuali
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝜓𝜓𝜓𝜓¯ )⁄2 , 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝜓𝜓𝜓𝜓 𝜓 𝜓𝜓𝜓𝜓¯ )⁄2

(2.5.4)

Le (2.5.4) implicano

𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦), 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = −𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)

(2.5.6)
(2.5.7)

La figura 6 mostra i profili delle funzioni 𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2) , 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2) e
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2).

Figura 6 - La linea 1 rappresenta la funzione 𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2), la linea 2 la funzione𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2) e
la linea 3 la funzione 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥 , 1⁄2)
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Le (2.5.4) soddisfano la stessa condizione al bordo della 𝜓𝜓𝜓𝜓 e cioè
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄

(2.5.8)

Ad esempio, la condizione 𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0 implica, attraverso la (2.5.6),
(2.5.9)
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) + 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0

e, a sua volta, l’applicazione della (2.5.1) alla (2.5.9) porge, tenuto conto delle
(2.5.7),
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) − 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0
(2.5.10)

Dal confronto delle (2.5.9) con la (2.5.10) si traggono 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0 e
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0. In modo analogo si possono ricavare le restanti relazioni sintetizzate nella (2.5.8).
Si consideri ora la (2.3.11), espressa con la scomposizione (2.5.6)
𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0

(2.5.11)

Applicando le (2.5.1), (2.5.2) e (2.5.7) alla (2.5.11) quest’ultima muta nella
𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0

(2.5.12)

Dalla sottrazione della (2.5.12) dalla (2.5.11), segue
𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

=0

(2.5.13)

L’equazione (2.5.13) pone in evidenza la connessione tra l’effetto beta e la
componente antisimmetrica della soluzione; in particolare essa comporta la doppia implicazione
(2.5.14)
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0 ⇔ 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0

Dimostrazione. Sia 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0; in base alla (2.5.13), 𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0 e quindi, attesa la
seconda delle (2.5.8), 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 è la soluzione del problema
𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄
(2.5.15)
𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄
che è unica e identicamente nulla. Ciò dimostra l’implicazione
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0 ⇒ 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
in accordo con la deduzione di Stommel
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0 ⇒ 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠

(2.5.16)

descritta nella sezione precedente, ma in variabili adimensionali.
Sia ora 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0, cioè 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 . Ciò significa “Assenza della westward intensification”. In tal caso la (2.5.13) pone l’alternativa
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𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0 ∨

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

=0

(2.5.17)

Se 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 è 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑦𝑦𝑦𝑦) ma questa funzione di corrente è compatibile
con le condizioni al contorno meridionali 𝜓𝜓𝜓𝜓(0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝜓𝜓𝜓𝜓(1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0 solo se 𝜓𝜓𝜓𝜓 =
0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄. D’altro canto la funzione identicamente nulla non è una soluzione
del modello e quindi, per esclusione,
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0
(2.5.18)

La dimostrazione è così completa. La seconda parte di essa mostra appunto
che l’assenza di westward intensification implica 𝛽𝛽𝛽𝛽0 = 0, come ci si era proposto
di stabilire. Non solo l’effetto beta è responsabile dell’osservata asimmetria del
campo di corrente ma un campo di corrente che sia invariante rispetto alla (2.5.1)
ha necessariamente un’estensione latitudinale sufficientemente contenuta da essere insensibile all’effetto beta.
Il ricorso alle componenti virtuali (2.5.4) della soluzione permette di interpretare la westward intensification come il risultato della sovrapposizione di un gyre
anticiclonico esteso su tutto il bacino con una coppia simmetrica di gyres, uno
anticiclonico localizzato nella metà occidentale del bacino e uno ciclonico nella
metà orientale. Le figure 7 e 8 riportano l’andamento delle linee di corrente rispettivamente del singolo gyre anticiclonico e della coppia ciclone-anticiclone.

Figura 7 - Linee di corrente della
componente simmetrica della
soluzione
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La sovrapposizione di queste correnti virtuali rinforza quella totale (reale) sul
versante occidentale del bacino e ne indebolisce quella sul versante orientale. Da
questo punto di vista la presenza della componente antisimmetrica, dovuta al
gradiente non nullo della vorticità planetaria si ripercuote complessivamente
sull’intero bacino non solo con una marcata intensificazione sul versante occidentale, bensì anche con una più debole intensificazione, di verso opposto, su quello
orientale (figura 5). Quest’ultimo aspetto non è colto da Stommel che descrive
invece l’andamento delle linee di corrente fuori dalla regione d’intensificazione
come broad and diffuse. Se s’interpreta l’effetto beta come una perturbazione che
agisce su un fluido altrimenti imperturbato, la risposta di quest’ultimo attraverso
la componente antisimmetrica della funzione di corrente è conseguenza di un
principio generale secondo cui nessuna perturbazione applicata a un fluido rimane spazialmente localizzata bensì si estende all’intero dominio del medesimo.
Un’ulteriore rilevante conseguenza della (2.5.13) è messa in evidenza nell’appendice alla fine del capitolo.

2.6 SULL’ORIGINE DEL MODELLO DI STOMMEL
L’equazione (2.2.4) non appare deducibile da qualche principio generale sebbene, a prima vista, possa sembrare il risultato dell’integrazione verticale, sullo
strato (−𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ≤ ℎ ), di un’equazione del tipo
𝜕𝜕𝜕𝜕ℑ
^ × 𝒖𝒖𝒖𝒖 = −𝑔𝑔𝑔𝑔𝛻𝛻𝛻𝛻ℎ +
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑦𝑦)𝒌𝒌𝒌𝒌
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧𝑧𝑧
dove ℑ è una funzione lineare di 𝑧𝑧𝑧𝑧 che tiene conto sia del forzante che della
dissipazione secondo le seguenti equazioni
𝛵𝛵𝛵𝛵

ℑ(𝑧𝑧𝑧𝑧 = ℎ ) = − 𝜌𝜌𝜌𝜌 cos(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)^𝒊𝒊𝒊𝒊 , ℑ(𝑧𝑧𝑧𝑧 = −𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝒖𝒖𝒖𝒖

Anche Stommel, in un suo famoso libro di rassegna del 1958 [3] si riferisce
alle vertically integrated steady-state equations of motion citando il suo modello,
tuttavia l’effetto di uno stress a una qualsiasi profondità è di generare una variazione verticale della corrente orizzontale alla medesima profondità, e ciò non è
possibile se 𝒖𝒖𝒖𝒖 è indipendente da 𝑧𝑧𝑧𝑧. Questa perplessità sulla derivazione della
(2.2.4) è confermata da una comunicazione personale di Joseph Pedlosky 3 a uno
3 Joseph Pedlosky (1938), oceanografo fisico statunitense e scientist emeritus della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).
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degli autori (F.C., già riportata in [4]) che, a tale proposito, racconta: “Molti anni
fa, mentre tenevo un corso di Teoria della circolazione oceanica all’Università di Chicago (doveva essere negli anni ’70) fui incuriosito da come Stommel fu indotto a formulare il suo modello. In particolare mi chiedevo se fosse stato al corrente del lavoro
di Sverdrup 4 e ritenesse il suo modello come un’estensione del lavoro di Sverdrup [5]
per chiudere la circolazione sul bordo occidentale, problema che il modello di Sverdrup
lascia irrisolto. Così, gli telefonai dal mio ufficio all’Università ed ebbi la fortuna di
raggiungerlo immediatamente. Mi raccontò di non essere stato informato del lavoro
di Sverdrup e, sebbene fosse interessato al problema della Corrente del Golfo, mi disse
che non aveva chiaro il modo di affrontarlo. Mi disse che aveva dedicato un po’ di
tempo a frequentare l’Università di Chicago dove Rossby stava tenendo un corso di
dinamica dell’atmosfera e partecipò al corso. Mi raccontò di essere stato veramente
impressionato dall’uso, da parte di Rossby, di semplici modelli di base dell’atmosfera
per chiarire fondamentali processi dinamici. Ispirato da ciò, egli tentò di fare la stessa
cosa per i problemi della circolazione oceanica. Così, non derivò quelle equazioni del
modello me le adottò come le costituenti del più semplice modello contenente la rotazione, una forma semplificata della frizione (che egli non considerò come attrito ad
opera del fondo) ed un forzante di vento come forza di volume. Inizialmente, prese in
considerazione un parametro di Coriolis costante e fu sconcertato di trovare che il
modello non rotante ed il modello col parametro di Coriolis costante generavano identiche linee di corrente, un risultato che è ovvio in un esame retrospettivo. Queste soluzioni sono riportate nel suo lavoro. “Allora”, disse, “introdussi il piano beta come un
tentativo al buio” [l’insuccesso dei tentativi precedenti si spiega, a posteriori, con
la doppia implicazione (2.5.14). N.d.A.]. Queste furono le sue stesse parole. Fu gratificato dalla soluzione che mostrava l’intensificazione occidentale. Allora annunciò
che avrebbe presentato il modello ad un incontro dell’American Geophysical Union a
Woods Hole e, sono sue parole, il modello “si sollevò come un palloncino di piombo”,
cioè nessuno lo prese seriamente in considerazione. Stommel attribuì questo fatto alla
natura artificiosa della parametrizzazione adottata per l’attrito e disse che la spiegazione non fu realmente accettata fino a che la soluzione di Munk5 non fu pubblicata
pochi anni più tardi. Devo avvisarti che Stommel, secondo George Veronis 6, raccontò
a George una storia completamente differente. Quando lo verificai con la vedova di
Stommel, lei disse proprio” Oh, Hank amava tanto raccontare storie”. Pertanto la
storia è del tutto incerta, ma io sono certo almeno di quanto Stommel raccontò a me
4 Hans Ulrik Sverdrup (1888-1957), meteorologo e oceanografo norvegese.
5 Walter Munk (1917-2019), oceanografo fisico americano, di origine viennese.
6 George Veronis (1926-2019), matematico e geofisico americano.
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dal momento che ne presi nota immediatamente dopo la conversazione telefonica con
lui. In breve, Stommel non tanto derivò le equazioni, quanto le inventò, quale modello plausibile più semplice che potesse essere utile. Questo fu il suo lato artistico,
manifestato in tutta evidenza”. Pedlosky ribadisce questa convinzione anche in un
articolo [6] in cui commenta dal punto di vista storico l’attività scientifica di
Stommel, e dice “Quelli di noi che furono abbastanza fortunati da vederlo al lavoro
da vicino riconobbero di essere in presenza di un artista. Come ogni artista, Hank era
pronto ad abbandonare idee obsolete, accettarne di nuove oppure adattare e modificare idee altrui fintantoché soddisfacevano il criterio fondamentale di essere utili nel
costruire una descrizione sempre più ricca e precisa dell’oceano e del modo in cui esso
funziona.”

2.7 IL MODELLO DI STOMMEL VISTO IN UNA PROSPETTIVA PIÙ
R E CE N T E

 Com’è stato ripetutamente sottolineato, i punti più problematici del modello
di Stommel sono l’aver (di necessità) considerato l’azione del vento come una
forza di volume applicata a ogni elemento materiale dello strato d’acqua in
moto e l’aver adottato quale parametrizzazione della dissipazione quella dei
corpi rigidi immersi in un fluido. Una più recente riformulazione del modello, secondo le linee che seguono (descritte, ad es., in [7]), permette di superare i punti critici sopra detti e porta sorprendentemente a un’equazione
del moto formalmente quasi identica a quella “inventata” da Stommel. In
questa descrizione lo strato di fluido in moto non si estende più dalla superficie libera, posta in 𝑧𝑧𝑧𝑧 = ℎ, fino alla profondità 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −𝐷𝐷𝐷𝐷 bensì è compreso
tra due superfici ideali di equazioni 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑧𝑧1 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) e 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑧𝑧2 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) (𝑧𝑧𝑧𝑧1 > 𝑧𝑧𝑧𝑧2 )
che comprimono, o stirano, verticalmente la colonne di fluido confinata
nell’intervallo 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ≤ 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧1 sotto l’azione di due sottili strati turbolenti, di cui
il primo è collocato sopra la colonne tra la superficie libera e 𝑧𝑧𝑧𝑧1 mentre il
secondo sotto la colonne tra 𝑧𝑧𝑧𝑧2 e il fondale. Ambedue questi strati turbolenti
hanno uno spessore della decina di metri e ospitano un altro tipo di circolazione su cui sarebbe superfluo addentrarsi in questa sede. Dette superfici sono
dotate di velocità verticale, rispettivamente 𝑤𝑤𝑤𝑤1 = dz1⁄dt e 𝑤𝑤𝑤𝑤2 = dz2⁄dt ,
secondo le equazioni dimensionali
1
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉
𝑤𝑤𝑤𝑤1 =
𝒌𝒌𝒌𝒌
(2.7.1)
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌0
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𝑤𝑤𝑤𝑤2 =

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏
2

^ ⋅ rot𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒌𝒌𝒌𝒌

(2.7.2)

La (2.7.1) deriva dalla convergenza/divergenza del campo di vento sull’oceano.
Nella (2.7.2) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏 è lo spessore dello strato turbolento, compreso tra 𝑧𝑧𝑧𝑧2 e il fondale,
entro cui è dissipata la vorticità immessa nel corpo d’acqua dal vento; 𝒖𝒖𝒖𝒖 è la corrente dentro lo strato 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ≤ 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧1 . In quest’ultimo il moto non è dissipativo né
soggetto a forzanti, per cui vale il principio di conservazione della vorticità potenziale 𝛱𝛱𝛱𝛱. Nel caso stazionario e adiabatico, il principio di conservazione ha la
forma dimensionale
𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖 𝛻𝛻𝛻𝛻𝛱𝛱𝛱𝛱 = 0
(2.7.3)
dove

𝛱𝛱𝛱𝛱 =

𝜌𝜌𝜌𝜌0 +𝐷𝐷𝐷𝐷0 𝜕𝜕𝜕𝜕

(2.7.4)

𝑧𝑧𝑧𝑧1 −𝑧𝑧𝑧𝑧2

La sostituzione della (2.7.4) nella (2.7.3) porge
(𝑧𝑧𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧𝑧𝑧2 )𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 (𝑓𝑓𝑓𝑓0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑦𝑦𝑦𝑦) − (𝑓𝑓𝑓𝑓0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖(𝑧𝑧𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ) = 0

(2.7.5)

Facendo quindi uso delle approssimazioni 𝑧𝑧𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ≃ 𝐻𝐻𝐻𝐻 (costante) e 𝑓𝑓𝑓𝑓0 +
𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦0 dove tali quantità non sono soggette a derivazione e osservando che, in
base alle (2.7.1) e (2.7.2), si ha
1
𝐷𝐷𝐷𝐷
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉 𝝉 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝒌𝒌𝒌𝒌
^ ⋅ rot𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 (𝑧𝑧𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ) = 𝑤𝑤𝑤𝑤1 − 𝑤𝑤𝑤𝑤2 =
2
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓0
la (2.7.5) prende la forma

1
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉 + 𝑓𝑓𝑓𝑓0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏 𝒌𝒌𝒌𝒌
^ ⋅ rot𝒖𝒖𝒖𝒖 = 0
𝐻𝐻𝐻𝐻𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝜌𝜌𝜌𝜌
2

(2.7.6)

Con l’adozione del forzante (2.2.1) e della funzione di corrente definita nella
(2.2.10), la (2.7.6) diventa finalmente
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

𝐻𝐻𝐻𝐻𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿) + 𝑓𝑓𝑓𝑓0

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏
2

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 0

(2.7.7)

La (2.7.7) ha sorprendentemente la stessa forma della (2.2.11) ricavata da
Stommel se si identificano la costante 𝐻𝐻𝐻𝐻 con lo spessore dello strato in moto 𝐷𝐷𝐷𝐷,
e la costante 𝑓𝑓𝑓𝑓0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏 ⁄2 con 𝜌𝜌𝜌𝜌. Sono opportuni alcuni commenti:
• È stato detto che l’effetto di uno stress a una qualsiasi profondità è di
generare una variazione verticale della corrente orizzontale alla medesima
profondità. Questo effettivamente accade sia nello strato compreso tra la
superficie libera e la superficie 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑧𝑧1 , sia nello strato compreso tra la
superficie 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝑧𝑧2 e il fondale. Invece non c’è stress nello strato “centrale”
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𝑧𝑧𝑧𝑧2 ≤ 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧1 dove la corrente orizzontale è indipendente dalla profondità
e il moto del fluido è governato dal principio di conservazione (2.7.3).
• Il meccanismo dissipativo che determina l’equazione (2.7.2) richiede
l’interazione fisica della corrente con il fondale affinché essa si annulli
alla profondità di quest’ultimo. Di conseguenza la costante 𝐻𝐻𝐻𝐻 è dell’ordine della distanza tra la superficie libera e il fondale, in contrasto con la
profondità 𝐷𝐷𝐷𝐷 introdotta da Stommel che è molto minore di 𝐻𝐻𝐻𝐻. In realtà
Stommel aveva in testa una circolazione disaccoppiata col fondo
dell’oceano e questa divergenza quantitativa tra il modello originale e
quello bottom-dissipated appare insanabile.
• Se si ammette l’identificazione 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑓𝑓𝑓𝑓0 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏 ⁄2, è possibile attribuire a 𝜌𝜌𝜌𝜌
una stima in qualche modo giustificabile, tenuto conto che 𝑓𝑓𝑓𝑓0 =
10−4 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 e 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏 ≃ 10𝑚𝑚𝑚𝑚. In tal caso 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 5 × 10−4 ms−1 , come nella
(2.3.2).
 Un commento sull’approssimazione, nota come rigid lid (letteralmente “coperchio rigido”), che Stommel introduce nella (2.2.7). Il punto delicato è che
nella (2.2.5) la divergenza agisce anche sul fattore 𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) di modo che
l’essere ℎ(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) molto minore di 𝐷𝐷𝐷𝐷 non assicura, a priori, che anche il suo
gradiente sia una quantità trascurabile. Per mostrare che l’approssimazione
di Stommel è accettabile, si consideri nuovamente la (2.2.5) scritta per esteso
𝜕𝜕𝜕𝜕

Posto

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

1 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

[(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝑢𝑢𝑢𝑢] +

𝜕𝜕𝜕𝜕

1 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

[(𝐷𝐷𝐷𝐷 + ℎ )𝑣𝑣𝑣𝑣] = 0

(2.7.8)

= 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ′ , 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕′ , 𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈′ , 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ′ , ℎ = ℎ ℎ ′ dove le quantità

con apice sono adimensionali e assumendo che la corrente sia in bilancio geostro-

fico col gradiente di livello di modo che 𝑓𝑓𝑓𝑓0 𝑈𝑈𝑈𝑈 = gh ⁄𝐿𝐿𝐿𝐿 , la (2.7.8) prende la

forma adimensionale
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ′

��1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌0UL
gD

𝜕𝜕𝜕𝜕

ℎ ′ � 𝑢𝑢𝑢𝑢′ � + 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕′ ��1 +

𝜌𝜌𝜌𝜌0UL
gD

ℎ ′ � 𝑣𝑣𝑣𝑣 ′ � = 0

(2.7.9)

La quantità adimensionale 𝑓𝑓𝑓𝑓0 UL⁄gD della (2.7.9) va confrontata con l’unità
per decidere il “peso” relativo delle divergenze 𝛻𝛻𝛻𝛻 ′ ⋅ 𝑢𝑢𝑢𝑢′ e (𝑓𝑓𝑓𝑓0 UL⁄gD)𝛻𝛻𝛻𝛻 ′ ⋅ (ℎ ′ 𝑢𝑢𝑢𝑢′ )
la cui somma costituisce il termine a sinistra della (2.7.9). Con i valori originali
di Stommel risulta
𝜌𝜌𝜌𝜌0UL
gD

≃ 2𝜋𝜋𝜋𝜋 × 10−2

(2.7.10)

mentre con quelli della sezione 2.3 si ha
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𝜌𝜌𝜌𝜌0UL
gD

≃ 5 × 10−4

(2.7.11)

Ambedue le stime mostrano che la divergenza 𝛻𝛻𝛻𝛻 ′ ⋅ 𝒖𝒖𝒖𝒖′ prevale sulla
(𝑓𝑓𝑓𝑓0 UL⁄gD)𝛻𝛻𝛻𝛻 ′ ⋅ (ℎ ′ 𝒖𝒖𝒖𝒖′) di modo che, passando a variabili dimensionali, è lecito
concludere a favore della validità dell’approssimazione (2.2.8) adottata da Stommel.
 Relazione tra il modello di Stommel e il bilancio di Sverdrup. Da quanto
raccontato da Joseph Pedlosky nella sezione 2.6, Stommel non era aggiornato sul lavoro di Sverdrup, concernente l’omonimo bilancio [4], al
tempo in cui formulò il modello della westward intensification, cioè
l’anno successivo. Può essere interessante chiarire, almeno in modo
molto sintetico, questo punto cruciale per il progresso della dinamica
marina a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. Il bilancio di Sverdrup
nasce dalla necessità di comprendere il meccanismo della controcorrente
equatoriale che manifesta, in contrasto con la comune intuizione, verso
opposto a quello del soprastante campo di vento. In sintesi, Sverdrup
scopre che la corrente oceanica è forzata dalla componente verticale del
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉), anziché dallo stress stesso (𝝉𝝉𝝉𝝉). Il
rotore dello stress del vento (𝒌𝒌𝒌𝒌
risultato di Sverdrup dà la risposta corretta di questo curioso fenomeno
che è confinato entro una sottile banda di latitudine a Nord dell’equatore;
in realtà, il bilancio così individuato tra la componente meridionale
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉)
(𝐻𝐻𝐻𝐻𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) del trasporto di massa oceanico e il forzante del vento (𝒌𝒌𝒌𝒌
risulta valido a tutte le latitudini, con l’esclusione della corrente circumpolare antartica. Il bilancio di Sverdrup può essere derivato con l’analisi
di scala del principio di conservazione della vorticità potenziale (2.7.7)
che mostra come, nell’oceano aperto (dove 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 5 × 10−2 ms−1 , 𝐿𝐿𝐿𝐿 =
106 𝑚𝑚𝑚𝑚), i primi due termini siano prevalenti sul terzo in accordo con il
bilancio
𝐻𝐻𝐻𝐻𝛽𝛽𝛽𝛽0

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵𝛵

+ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦⁄𝐿𝐿𝐿𝐿)

(2.7.12)

Il suffisso “Sv” nella (2.7.12) ricorda che questa equazione è il risultato di
un’approssimazione proveniente dall’analisi di scala della (2.7.6) con 𝐿𝐿𝐿𝐿 e 𝑈𝑈𝑈𝑈 dati
dalla (2.2.18). Passando a variabili adimensionali e usando il forzante di Stommel
^ ⋅ rot𝝉𝝉𝝉𝝉 = −sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) dalla (2.7.12) si ottiene l’equazione
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕Sv
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

= −sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦)
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Contrariamente alla (2.7.12), nella regione occidentale del bacino (dove
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑤𝑤𝑤𝑤 >>𝑈𝑈𝑈𝑈 e 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 <<𝐿𝐿𝐿𝐿 come si è visto alla fine della sezione 2.3) il bilancio prevalente si presenta tra il primo e il terzo termine della (2.7.7)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜓𝜓𝜓𝜓
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐻𝐻𝐻𝐻𝛽𝛽𝛽𝛽0
+ 𝑓𝑓𝑓𝑓0 𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 0
2
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥
la cui versione adimensionale risulta essere
𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0

(2.7.14)

La (2.7.13) mostra che, nella regione del bacino dove è valido il bilancio di
Sverdrup, la dinamica dominante del modello di Stommel è quella in cui, coerentemente col fatto che 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝜀𝜀𝜀𝜀) < 1, prevalgono il secondo e il terzo termine della
(2.3.11), così che 𝜓𝜓𝜓𝜓 ≃ 𝜓𝜓𝜓𝜓Sv . D’altra parte, limitatamente all’estrema regione occidentale del bacino in cui la rapida variazione dell’intensa corrente meridionale
rispetto alla longitudine compensa il basso valore di 𝜀𝜀𝜀𝜀, la dinamica dominante del
modello di Stommel è quella in cui si equilibrano il primo e il secondo termine
della (2.3.11) secondo la (2.7.14) e quindi 𝜓𝜓𝜓𝜓 ≃ 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑤𝑤𝑤𝑤 . Tutto ciò mostra che la soluzione del modello di Stommel è una forma “composita” costituita dalle “soluzioni parziali” 𝜓𝜓𝜓𝜓Sv e 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑤𝑤𝑤𝑤 7. È interessante osservare che in nessun punto vi è un
equilibrio tra il primo e il terzo termine della (2.3.11), cioè tra il forzante e la
dissipazione, come uno potrebbe aspettarsi dai principi della meccanica dei moti
stazionari. Il motivo fondamentale è dovuto alla natura non inerziale del moto,
in cui non c’è accelerazione locale ma solo quella di Coriolis.
6F

APPENDICE: PERCHÉ L’INTENSIFICAZIONE È NECESSARIAMENTE WESTWARD?
Si approfondisce l’argomento trattato brevemente alla fine della sezione 2.5.
La proprietà che rende storicamente notevole il modello di Stommel è l’ormai
ben nota westward intensification la cui evidenza è sostenuta dalla relativa soluzione esplicita. Tuttavia, come di seguito si dimostra, è possibile sviluppare degli
argomenti formali per provare che l’intensificazione è necessariamente occidentale

7 L’effettiva composizione delle soluzioni parziali volta a produrre quella totale è alquanto articolata e ladescrizione dei relativi dettagli tecnici esulano dallo scopo del lavoro.
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non solo senza risolvere l’equazione, ma anche sotto ipotesi più generali sul forzante. In altre parole, l’intensificazione occidentale è una proprietà a priori delle
soluzioni di determinati modelli Stommel-like.
Si consideri l’equazione
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 2 𝜓𝜓𝜓𝜓 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0

(A.1)

riferita al dominio (2.3.12), con la condizione al bordo (2.3.13), dove 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
è una funzione dell’ordine dell’unità, avente segno costante su 𝑄𝑄𝑄𝑄 , e tale che
𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝐺𝐺𝐺𝐺 (1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦), 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 1) = 0
(A.2)
Un caso tipico è 𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋)sin(𝜋𝜋𝜋𝜋𝑦𝑦𝑦𝑦) , adottato ad esempio in [8].
L’equazione di Stommel (2.3.11) è manifestamente un caso particolare della
(A.1), (A.2). È opportuno ripartire il dominio nelle regioni
𝑄𝑄𝑄𝑄1 = (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥 1⁄2) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 1), 𝑄𝑄𝑄𝑄2 = (1⁄2 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥 1) × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 1)
(A.3)

tali che 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄1 ∪ 𝑄𝑄𝑄𝑄2 . Ciò premesso, con un calcolo diretto si può accertare
che anche il problema (A.1), (A.2), (2.3.13) genera l’equazione (2.5.13). Moltiplicando quest’ultima per 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥si ha
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎

= − 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎

(A.4)

Le relazioni tra le componenti simmetriche e antisimmetriche della corrente,
definite dalle posizioni 𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 , e quelle della funzione di corrente 𝜓𝜓𝜓𝜓 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 sono sottoelencate
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠 = −

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎 = −

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 =

Con la notazione (A.5), la (A.4) diventa

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜀𝜀𝜀𝜀

, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 = − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐷𝐷𝐷𝐷

Ciò premesso, si dimostrano le disuguaglianze
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) > 0

(A.5)

(A.6)
(A.7)

e

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) < 0

(A.8)

La (A.7) comporta l’alternativa

|𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)| + |𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|
oppure
𝑣𝑣𝑣𝑣(0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
(
|
−[ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)| + |𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|]
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che mostra come 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) e 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) concorrono a intensificare la corrente
meridionale totale rispetto al caso simmetrico (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0). Analogamente la (A.8)
implica
|𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)| − |𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|
oppure
𝑣𝑣𝑣𝑣(1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
−[|𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)| − |𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|]

donde si evince che 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) attenua la corrente meridionale totale rispetto al
caso simmetrico (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0). Poiché la funzione 𝑥𝑥𝑥𝑥 ↦ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) è continua,
il teorema della permanenza del segno assicura che le (A.7) e (A.8) si estendono
rispettivamente agli intervalli �0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 < ℓ1 (𝑦𝑦𝑦𝑦)� e (1 − ℓ2 (𝑦𝑦𝑦𝑦) < 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 1) , con
ℓ𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑦𝑦) opportuni. In conclusione, l’intensificazione della circolazione retta
dall’equazione (A.1) è necessariamente westward e quindi ha luogo nella porzione
℘ = �0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 < ℓ1 (𝑦𝑦𝑦𝑦)� × (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 1) del bacino di riferimento.
Per dimostrare le (A.7) e (A.8), si prendano in esame per prima la regione
𝑄𝑄𝑄𝑄1 con le ipotesi alternative
𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0 ∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄1
(A.9)
𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 < 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄1

Ammessa la (A.9), ne segue che
∮𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 ds > 0
1

(A.10)

(A.11)

^ × 𝛻𝛻𝛻𝛻𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎^+
dove 𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠^
𝒋𝒋𝒋𝒋 e ^𝒕𝒕𝒕𝒕 è il versore tangente il bordo 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄1
orientato nel verso anti-orario. Dato che il vettore corrente non cambia segno
lungo 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄1, è 𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 > 0 vale a dire che 𝑼𝑼𝑼𝑼è orientato col verso anti-orario lungo
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑄𝑄𝑄𝑄1. In particolare, sul lato di 𝑄𝑄𝑄𝑄1 che costituisce il bordo orientale del dominio
e ricordando che ivi ^𝒕𝒕𝒕𝒕(0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = −𝒋𝒋𝒋𝒋^, si ha
𝑼𝑼𝑼𝑼(0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕(0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = [𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)^+
𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)^]
𝒋𝒋𝒋𝒋 ⋅ (−𝒋𝒋𝒋𝒋^) = −𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
(A.12)
di modo che

𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 > 0 ⇒ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) < 0

(A.13)

In base alle (A.9) e (A.13) la (A.6) porge la disuguaglianza (A.7).
Ammessa invece la (A.10) e tenuto ancora conto della (A.12), si ottiene
(A.14)
𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 < 0 ⇒ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (0, 𝑦𝑦𝑦𝑦) > 0

Le (A.10) e (A.14), che hanno rispettivamente segno opposto alle (A.9) e
(A.13), implicano nuovamente la disuguaglianza (A.7).
Si consideri ora la regione 𝑄𝑄𝑄𝑄2 e le ipotesi alternative
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𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0 ∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄2

(A.15)

𝛻𝛻𝛻𝛻 2 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 < 0∀(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ∈ 𝑄𝑄𝑄𝑄2

(A.16)

𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 > 0 ⇒ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) > 0

(A.18)

Analogamente alla (A.12), sul lato che forma il bordo orientale del dominio
dove ^𝒕𝒕𝒕𝒕(1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = ^,
𝒋𝒋𝒋𝒋 sussiste l’equazione
(A.17)
𝑼𝑼𝑼𝑼(1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕(1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
Nell’ipotesi (A.15)

di modo che dalle (A.15) e (A.18) si conclude con la disuguaglianza (A.8).
Nell’ipotesi (15), al posto della (A.18) si ha
(A.19)
𝑼𝑼𝑼𝑼 ⋅ ^𝒕𝒕𝒕𝒕 < 0 ⇒ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 (1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) < 0

così che anche dalle (A.16) e (A.19) segue nuovamente la (A.8). Questo completa la dimostrazione.
Osservazione. La dimostrazione si basa sul presupposto che 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 si annulli
esclusivamente in 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0, 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1⁄2 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1, dando così luogo alla ripartizione
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄1 ∪ 𝑄𝑄𝑄𝑄2 . Il presupposto è ineludibile per il motivo che segue. Premesso che
𝛽𝛽𝛽𝛽 > 0 implica, com’è noto,
𝜓𝜓𝜓𝜓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≠ 𝜓𝜓𝜓𝜓(1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)
(A.19)
l’ipotesi 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝜉𝜉𝜉𝜉, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0, con 𝜉𝜉𝜉𝜉 ≠ 0, 𝜉𝜉𝜉𝜉 ≠ 1⁄2 , 𝜉𝜉𝜉𝜉 ≠ 1, contraddice la (A.19) in
quanto implica 𝜓𝜓𝜓𝜓(𝜉𝜉𝜉𝜉, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝜓𝜓𝜓𝜓(1 − 𝜉𝜉𝜉𝜉, 𝑦𝑦𝑦𝑦) .
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Capito lo 3
Il box-model dell’ocean o
termo alino

3. 1 INTRODUZIONE
Negli anni di poco precedenti il 1961 Stommel dedica il suo interesse alla
circolazione abissale, affrontando, con altri studiosi di fama, il problema della
struttura ‘interna’ degli oceani [1, 2, 3, 4, 5]. In particolare, nel lavoro sperimentale [5] si dimostra che la circolazione abissale (forzata da una sorgente di
acqua densa settentrionale dovuta alla formazione della salamoia – brine) risulta influenzata dall’ effetto beta, in analogia a quella wind driven di superficie, e forma una boundary current in corrispondenza della costa occidentale.
La circolazione profonda, dovuta al gradiente di densità, si estende dalla base
del termoclino fino a raggiungere il fondale oceanico e, data la difficoltà modellistica dell’epoca basata su semplici ma geniali approcci analitici, essa era
vista separatamente dalla wind driven circulation. La loro complessa interazione dinamica sarà investigata una ventina di anni più tardi. Ciò premesso,
il lavoro del 1961 [6] mostra una netta separazione con quelli precedenti, non

71

per l’argomento, bensì per il metodo quasi completamente privo, come si vedrà, d’ipotesi di natura fluidodinamica, tant’è vero che la bibliografia del lavoro originale contiene un unico riferimento, per altro relativo a un metodo
grafico di secondaria importanza. L’unica equazione “ufficiale” è quella di
stato, in una versione semplificata ma molto utile nelle speculazioni teoriche,
sulla quale vale la pena di soffermarsi in quanto è il punto di partenza dell’indagine di Stommel.
Le prime determinazioni fondamentali per stabilire detta equazione furono eseguite nel 1902 da Knudsen 1 ed Ekman2. L’importanza di questa relazione sta nel fatto che variazioni di densità, causate appunto da quelle dovute alla temperatura e alla salinità indotte dall’interazione aria-mare, dagli
apporti fluviali e dalla fusione dei ghiacci polari, determinano corrispondenti
variazioni di pressione all’interno del corpo d’acqua e il suo conseguente aggiustamento che consiste nel fenomeno della corrente marina. A scale spaziotemporali sufficientemente grandi da essere sensibili alla rotazione terrestre,
le correnti tendono a essere in equilibrio geostrofico con il campo di pressione
di modo che, per mezzo di accurate misure di temperatura e salinità spazialmente distribuite in modo adeguato, è possibile calcolarne intensità e direzione. Questo metodo, retto dai classici calcoli dinamici, era l’unico per “spiegare” la natura delle correnti oceaniche fino al contributo di Stommel del
1961, che sarà esaminato dalla prossima sezione. La visione di Stommel è
rivoluzionaria perché si basa su un’originale interpretazione dell’equazione di
stato che porta a introdurre una circolazione forzata a cella, con inaspettate e
rilevanti proprietà. Il modello di Stommel è detto “a box” in quanto la cella
collega due bacini (box) posti idealmente a differenti latitudini che forzano la
circolazione abissale e quella superficiale, di ritorno, a causa delle differenti
proprietà termoaline dell’acqua in essi contenuta.
A questo punto può essere utile un breve richiamo sul concetto di stato dal
punto di vista termodinamico. Due campioni di uno stesso fluido (aria atmosferica, acqua marina…) sono nello stesso stato se, posti a reciproco contatto,
non mutano le loro proprietà. Pertanto devono avere uguale pressione p , altrimenti uno dei due eserciterebbe un lavoro sull’altro, uguale temperatura T ,

1 Martin Hans Christian Knudsen (1871-1949) è stato un fisico danese.
2 Vagn Walfrid Ekman (1874-1954) è stato un oceanografo svedese.
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altrimenti ci sarebbe trasferimento di calore dall’uno all’altro, e la stessa concentrazione Ci dei costituenti altrimenti quest’ultima cambierebbe per effetto della diffusione. Per quanto concerne l’aria atmosferica e l’acqua marina,
la più importante variabile di stato è la densità ρ che, come appena detto, è
una funzione di p, T , Ci :
ρ = ρ ( p, T , Ci )

(3.1.1)

Nel caso dell’acqua marina, i sali che la costituiscono sono quasi esattamente in proporzione costante e quindi si può usare la salinità S , quantità
adimensionale definita come la massa di sale disciolto per unità di massa d’acqua, quale rappresentante delle varie concentrazioni Ci . Di conseguenza
l’equazione di stato (3.1.1) diventa
(3.1.2)
ρ = ρ ( p, T , S )
L’espressione esplicita esatta della (3.1.2) è molto complicata e poco maneggevole, tuttavia, nel limite d’incomprimibilità ∂ρ / ∂p =0 , la funzione
ρ (T , S ) che semplifica la (3.1.2) ammette la seguente forma approssimata
ρ = ρ0 1 − αT (T − T0 ) + α S ( S − S0 ) 

(3.1.3)

di uso comune in molte applicazioni teoriche. Nella (3.1.3),
O (αT ) = 10−4 0 K −1 e O (α S )= 5 × 10−4 . L’interpretazione matematica della
(3.1.3) è quella di uno sviluppo in serie di Taylor della funzione ρ (T , S )
attorno al “punto” (T0 , S0 ) e troncato al primo ordine. Nell’oceano la densità
dell’acqua marina è modificata da due distinti processi che hanno luogo alla
sua superficie: il riscaldamento e il raffreddamento ne cambiano la temperatura mentre le precipitazioni e l’evaporazione ne cambiano la salinità. In
modo schematico ma realistico si può dire che alle basse latitudini (da quelle
centrali verso l’equatore) l’acqua è maggiormente riscaldata e salata rispetta
alle alte latitudini (da quelle centrali verso uno dei poli) a causa della radiazione solare e dell’elevata evaporazione mentre alle alte latitudini l’acqua ha
una minore temperatura per la minore radiazione solare ed è meno salata a
causa delle maggiori precipitazioni rispetto alle basse latitudini. Il punto di
partenza di Stommel è la constatazione che i due processi che modificano la
densità lavorano in senso opposto: ad esempio in tutti gli oceani subtropicali
l’acqua compresa tra la base del termoclino e la superficie libera è in grado di
“galleggiare” sull’acqua profonda, più densa, in quanto la densità è minore a
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causa del riscaldamento superficiale ma, a queste stesse latitudini, la marcata
evaporazione ne aumenta la salinità superficiale. L’effetto complessivo è che
la densità effettiva dell’acqua compresa tra la base del termoclino e la superficie libera è solo la metà di quella che si osserverebbe sulla base del solo riscaldamento.
Si consideri la seguente situazione. Sia (T0 , S0 ) una coppia di riferimento
tale che in un bacino alle basse latitudini si abbia T1 > T0 , S1 > S0 e in un altro,
comunicante col primo ma alle alte latitudini si abbia T2 < T0 , S2 < S0 , in
modo che
T1 > T2 , S1 > S 2

Sottraendo l’equazione di stato (3.1.3) calcolata per il bacino alle basse
latitudini quella calcolata per il bacino alle alte, si ha
(3.1.4)
ρ1 − ρ 2 = ρ0  −αT (T1 − T2 ) + α S ( S1 − S 2 ) 
Dalla (3.1.4) segue che la prevalenza del gradiente di temperatura su quello
della salinità implica ρ1 < ρ 2 mentre l’opposto comporta ρ1 > ρ 2 . Questa alternativa è decisiva per il segno della circolazione termoalina tra i due corpi
d’acqua. Il box-model di Stommel è stato il primo a investigare sulla reale possibilità di un tale fenomeno e a darne una sorprendente risposta.
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3. 2 IL BOX MODEL: DESCRIZIONE QUALITATIVA
Il modello è un’idealizzazione geniale della realtà ed è riportato nella sottostante figura 9.

Figura 9 - Il box model consiste essenzialmente in un circuito a cella che collega due bacini con
acqua marina completamente mescolate e aventi differenti proprietà termoaline. I bacini risentono
anche dell’influenza atmosferica che è parametrizzata per mezzo di due opportuni reservoir.

Esso consiste in due recipienti, contenenti acqua marina, e collocati in direzione meridionale: uno rappresenta un bacino oceanico alle basse latitudini e l’altro uno alle alte latitudini. Ambedue subiscono l’influsso atmosferico e sono in
comunicazione tra loro. L’effetto dell’atmosfera è ottenuto, in ciascuno dei due
bacini, ipotizzando un profilo costiero poroso all’esterno del quale si trova un
reservoir illimitato e stazionario di acqua con definiti e costanti valori di temperatura e di salinità. Questi ultimi rappresentano quelli controllati dalla radiazione
solare, dalle precipitazioni e dall’evaporazione, come descritto nella precedente
sezione. In siffatta configurazione l’influenza dei reservoir sui bacini è unidirezionale, il che descrive un oceano passivo rispetto all’atmosfera. Da solo, questo meccanismo porterebbe a una situazione asintotica in cui temperatura e salinità sarebbero esattamente quelle dei rispettivi reservoir, e perciò il modello va completato con una parte che descrive la comunicazione, cioè l’interazione, tra i due
bacini ciascuno dei quali è “abbracciato” da un reservoir differente dall’altro. L’intercomunicazione consiste nel trasporto di fluido, che si suppone uniformemente
rimescolato in ciascuno dei recipienti, da un bacino all’altro. Questo è realizzato
con un tubo “capillare”, posto sul fondale, che collega idraulicamente i bacini e
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da un flusso di ritorno alla superficie, in modo che la massa totale del fluido sia
conservata e la superficie oceanica sia piatta. La corrente nel capillare e quella del
flusso di ritorno concorrono a formare una circolazione a cella. La natura “capillare” del tubo posto sul fondale ha la funzione di esaltare la viscosità dell’acqua
marina che lo attraversa in modo sufficientemente elevato da rendere trascurabile
l’eventuale accelerazione locale del fluido dentro il tubo. Ammesso inoltre, conformemente alla realtà, un campo di pressione essenzialmente idrostatico, il corrispondente gradiente orizzontale è proporzionale a quello della densità, cioè alla
sua differenza tra i fluidi dei bacini. In questo modo si produce una circolazione
controllata dalla densità, e quindi tipicamente termoalina. In sintesi, è lo stesso
gradiente meridionale dei parametri atmosferici ad assicurare la formazione di
una corrente termoalina, le cui caratteristiche quantitative richiedono un’accurata
matematizzazione del modello appena descritto nelle sue linee generali.

3.3 IL BOX-MODEL: FORMULAZIONE QUANTITATIVA
È opportuna una premessa. Per convenienza matematica, le scale della temperatura e della salinità sono modificate secondo le linee che seguono. Siano
(Ta1 , Sa1 ) e (Ta 2 , Sa 2 ) le coppie temperatura-salinità reali dei due reservoir. Il pedice “ a ” ricorda la loro provenienza, per così dire, atmosferica mentre gli indici
numerici distinguono un bacino dall’altro. Ciò posto, le traslazioni di scala
(3.3.1)
T  T − (Ta1 + Ta 2 ) / 2
S  S − ( S a1 + S a 2 ) / 2

(3.3.2)

mutano (Ta1 , Sa1 ) e (Ta 2 , Sa 2 ) rispettivamente nelle

(T

*

 Ta 2 − Ta1 S a 2 − S a1 
 T − T S − Sa 2 
*
*
,
, S * ) =  a1 a 2 , a1


 , ( −T , − S ) =
2
2
2
2





(3.3.3)
Per il seguito, si denotano con (T1 , S1 ) e (T2 , S2 ) le coppie temperatura-salinità dell’acqua marina uniformemente rimescolata nei due bacini, ottenute
dopo l’applicazione delle (3.3.1) e (3.3.2) ai valori reali.
La dinamica del fluido nel capillare si basa su alcune assunzioni semplificative
che portano a una relazione lineare tra la corrente u al suo interno e la differenza
di densità ρ1 − ρ 2 ai suoi estremi. Innanzi tutto la natura unidimensionale del
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capillare e l’incomprimibilità dell’acqua marina riducono l’equazione di continuità alla forma ∂u / ∂x =0 ( u= u ⋅ ˆi ) di modo che u = u ( t ) . Di conseguenza
l’equazione del momento, nell’approssimazione di Boussinesq, è del tipo
∂u
1 ∂p
=
−
−ν u
∂t
ρ0 ∂x

(3.3.4)

dove il termine −ν u parametrizza la decelerazione dovuta alla viscosità ν . A
causa dell’equilibrio idrostatico, detta H la profondità dell’oceano, è p = ρ gH
e quindi la (3.3.4) diventa
gH ∂ρ
∂u
(3.3.5)
=
−
−ν u
∂t
ρ0 ∂x
Osservando che [ν ] = tempo −1 , la (3.3.5) coinvolge la variabile temporale sia
attraverso ∂ / ∂t sia attraverso ν . Nella configurazione retta dalla (3.3.5) la viscosità controlla l’accelerazione locale, vale a dire O ( ∂u / ∂t ) < O (ν u ) , e quindi il
bilancio dominante della (3.3.5) è dato dalla
gH ∂ρ
+ν u =
0
ρ0 ∂x

(3.3.6)

L’assenza della derivata temporale comporta che il moto del fluido nel capillare è in una successione di stati di quasi-equilibrio. Detta  la lunghezza del
capillare, l’integrazione della (3.3.6) estesa a tutto il capillare porge
gH

ρ0ν

0
( ρ2 − ρ1 ) + u  =

(3.3.7)

È conveniente introdurre le posizioni
gH

ρ0ν

= A 2 , q = u / 

(3.3.8)

dove
=
[ A] densità −1 × tempo−1 , per mezzo delle quali la (3.3.7) prende la forma
definitiva

q A ( ρ1 − ρ 2 )
=

(3.3.9)

Si noti che se ϑ rappresenta la temperatura o la salinità, e ϑ1 − ϑ2 ne è la differenza tra i due bacini, risulta
(3.3.10)
u ⋅∇ϑ ≅ u (ϑ1 − ϑ2 )=
/  q (ϑ1 − ϑ2 )
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formula che sarà utile tra poco. La circolazione a cella tra i due bacini provoca
un trasferimento di proprietà tra un bacino e l’altro il cui effetto non dipende dal
verso della corrente, com’è di seguito illustrato simbolicamente
q
q

q
q

ϑ1 ϑ2 = ϑ1 ϑ2

Questo fatto si ripercuote sulla (3.3.10) in cui ultimo termine va, più correttamente, sostituito da q (ϑ1 − ϑ2 ) .
A questo punto si possono impostare le equazioni di evoluzione per la temperatura e la salinità in ciascun bacino. In ogni caso, l’evoluzione temporale è determinata dal trasferimento unidirezionale di fluido, attraverso le pareti porose,
dai reservoir verso i bacini e dalla doppia advezione di fluido da un bacino all’altro
ad opera sia del collegamento capillare sia della circolazione superficiale, di pari
intensità e di verso opposto. Tutto ciò porta alle equazioni
dT1
dT2
= c (T * − T1 ) − 2 q (T1 − T2 ) ,
= c ( −T * − T2 ) − 2 q (T2 − T1 )
dt
dt
dS1
dS 2
= d ( S * − S1 ) − 2 q ( S1 − S 2 ) ,
= d ( − S * − S 2 ) − 2 q ( S 2 − S1 )
dt
dt

(3.3.11)
Dalle prime due righe della (3.3.11) segue
d
c ( 2T * + T2 − T1 ) − 4 q (T1 − T2 )
(T1 − T=
2)
dt

vale a dire
q T1 − T2
T −T
d T1 − T2
=
1− 1 * 2 − 4
d ( ct ) 2T *
c 2T *
2T

(3.3.12)

Passando alle variabili adimensionali τ , ∆T , ∆S , δ , Q sotto definite
τ= ct , ∆T=

T1 − T2
S −S
, ∆S= 1 * 2 , δ= d / c, Q= 4q / c
*
2T
2S

la (3.3.12) diventa
d
∆T = 1 − ∆T − Q ∆T
dτ

(3.3.13)

Applicando lo stesso procedimento alla seconda riga della (3.3.11) si ottiene
d
S δ (1 − ∆S ) − Q ∆S
∆=
dτ

(3.3.14)
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A sua volta, l’equazione di stato (3.3.1) implica
−αT ρ0 (T1 − T2 ) + α S ρ0 ( S1 − S 2 )
ρ1 − ρ 2 =

(3.3.15)

Dato che ρ1 − ρ 2 = q / A, T1 − T2 = 2T * ∆T e S1 − S2 = 2S * ∆S , la (3.3.15)
prende la forma


α S*
=
q 2 ρ0 A ( −αT T * ∆T + α S S * ∆=
S ) 2 ρ0 AαT T *  −∆T + S * ∆S 
αT T



(3.3.16)

Ricordando che q = cQ / 4 , con le posizioni
γ = 8ρ0 AαT T * / c , µ =

αS S*
αT T *

la (3.3.16) si sintetizza nell’equazione
Q =−γ ( ∆T − µ ∆S )

(3.3.17)

Riassumendo fino a questo punto, nella versione adimensionale e dipendente
dal tempo, il box-model di Stommel si compendia nel set di equazioni (3.3.13),
(3.3.14) e (3.3.17) che descrivono il trasporto delle proprietà termoaline dell’acqua marina tra due bacini intercomunicanti e soggetti a definiti forzanti meteorologici.
Ammesso che il sistema abbia raggiunto uno stato stazionario, le equazioni
(3.3.13) e (3.3.14) si semplificano rispettivamente nelle
(3.3.18)
1 − ∆T − Q ∆T = 0
δ (1 − ∆S ) − Q ∆S = 0

(3.3.19)

La (3.3.17) resta formalmente inalterata. Il set di equazioni (3.3.17), (3.3.18)
e (3.3.19) ha la rimarchevole proprietà di individuare univocamente un’equazione algebrica per la sola Q . Per particolari valori dei parametri δ , γ e µ
l’equazione può avere soluzioni multiple che, se hanno segni opposti, corrispondono a circolazioni di verso opposto tra i due bacini. In dettaglio, la sostituzione
delle quantità
∆T = (1 + Q )

−1

, ∆S = (1 + Q / δ )

−1

(3.3.20)

che si ottengono con un’inversione delle (3.3.18) e (3.3.19), nella (3.3.17)
genera l’equazione algebrica


1
µ
+
γ 
Q =−

 1+ Q 1+ Q / δ 

(3.3.21)
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nell’incognita Q . La soluzione, o le soluzioni della (3.3.21) dipendono in maniera critica dai valori numerici dei parametri γ , µ e δ . Si ricordi che il parametro δ è il rapporto tra il coefficiente di trasferimento della salinità ( d ) e quello
della temperatura ( c ) nei processi di “rilassamento” (relaxation) tra i reservoir e i
corrispondenti bacini, come descritto dai primi termini di ciascuna delle equazioni riportate in (3.3.11). Il trasferimento della temperatura appare più rapido
di quello della salinità così che, secondo Stommel, la stima O ( d=
/ c ) O (δ ) < 1 è
ritenuta soddisfatta dalla scelta δ = 1 / 6 . I passaggi formali che portano dalla
(3.3.15) alla (3.3.17) mostrano che il parametro µ = α S S * / αT T * rappresenta il
peso relativo della salinità e della temperatura nell’equazione di stato ed è naturale
assumere che queste quantità abbiano un ruolo di uguale importanza, vale a dire
O ( µ ) = 1 . Nel modello di Stommel µ = 2 . La stima del parametro
γ = 8ρ0αT T * ( A / c ) è più incerta delle precedenti per la presenza del fattore A / c ,

mentre l’ordine di grandezza O ( 8ρ0αT T * ) = 102 kg m −3 sembra ragionevole. Supponendo, solo per fare un esempio (non riportato da Stommel), che il capillare
sia lungo 100 km , il medesimo sia percorso da una corrente di 1 mm s −1 tale da
trasferire fluidi con una differenza di densità di 10 kg m −3 da un bacino all’altro
e che il tempo di rilassamento sia di 107 s , si ricava O ( A / c ) = 102 kg −1m3 . Quindi,
complessivamente, O ( γ ) = 1 , il che è compatibile con l’assunzione γ = 5 di
Stommel. L’equazione (3.3.21) con=
γ 5,=
µ 2,=
δ 1/ 6 ha le seguenti soluzioni reali
(3.3.22)
Qa =
−1.1, Qb =
−0.30, Qc =
0.23
la cui interpretazione geometrica è descritta nella figura 10.
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Figura 10 - Le soluzioni reali dell’equazione (3.3.21) sono individuate dall’intersezione del
grafico della funzione Q  Q / γ con quello della funzione

Q  − (1 + Q ) + µ (1 + Q / δ ) .
−1

−1

Le ascisse dei punti d’intersezione sono riportati nella (3.3.22)

Il sistema ammette pertanto equilibri multipli, nel senso che esistono più soluzioni stazionarie in corrispondenza alla medesima terna ( γ , µ , δ ) . Ciascuna soluzione Qi ( i = a, b, c ) comporta una circolazione di dato segno e una coppia

( ∆Ti ,

∆Si ) che differenzia le proprietà termoaline del bacino 1 dal bacino 2 .

Inoltre, in base alla (3.3.17), sussistono le seguenti implicazioni
Qi > 0 ⇒ ∆Ti < µ ∆Si
Qi < 0 ⇒ ∆Ti > µ ∆Si

(3.3.23)

vale a dire che valori negativi della circolazione (cioè il verso del fluido nel
capillare è dal box 2 al box 1) sono determinati da sistemi thermally driven mentre
valori positivi lo sono da sistemi salinity driven. La possibile bi-modalità della
circolazione termoalina costituisce il nucleo del risultato di Stommel. Lo schema
(3.3.23) riassume l’analisi della circolazione termoalina stazionaria e risponde al
quesito
posto
alla
fine
della
sezione
3.1.
Ad
esempio,
Qa =−1.1 ⇒ ( ∆Ta , ∆S a ) =( 0.48, 0.13) ⇒ ∆Ta > µ ∆S a e la corrispondente circolazione

dal

box

2

al

box

1

è

thermally
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Q=
0.23 ⇒ ( ∆Tc , ∆Sc=
)
c

( 0.81,

0.42 ) ⇒ ∆Tc < µ ∆Sc e la circolazione dal box 1

al box 2 è salinity driven.

3.4 STABILITÀ-INSTABILITÀ DELLE SOLUZIONI STAZIONARIE
Stommel dedica un’appendice del suo lavoro all’analisi della stabilità-instabilità delle soluzioni di equilibrio (3.3.22). In questa sezione è descritto concisamente il percorso che porta alle conclusioni dell’Autore in base alla teoria lineare
della stabilità che lo stesso implicitamente addotta. Analogamente alla sezione 2.2,
anche questa è divisa in più parti per motivi di chiarezza espositiva.

SUL CONCETTO “INTUITIVO” DI STABILITÀ DINAMICA
Nella sezione 3.3 si è visto che il modello a box ammette equilibri multipli,
cioè si può configurare in differenti stati stazionari che corrispondono, nel caso
in esame, alle soluzioni (3.3.22). Questo fatto pone il problema di sapere se il
sistema sia anche in grado di permanere in ciascuno di detti stati in concomitanza
con perturbazioni, di natura imprecisata, dipendenti dal tempo e sovrapposte alle
soluzioni stazionarie, cioè di equilibrio. Un metodo di analisi che risponde alla
domanda, e qui solo sommariamente descritto, consiste nel sovrapporre alle soluzioni stazionarie (3.3.20) delle perturbazioni di piccola ampiezza e di analizzare
la loro evoluzione dopo aver sostituito le soluzioni perturbate nelle (3.3.13) e
(3.3.14) e aver trascurato le quantità quadratiche nelle perturbazioni per motivi
di semplicità matematica. Così facendo si generano, separatamente per ciascun
punto di equilibrio, equazioni lineari e omogenee che governano l’evoluzione
delle perturbazioni. Esse formano un sistema dinamico autonomo 2 × 2 le cui
proprietà derivano da un problema agli autovalori del tipo
X 
0
=
Y 

(M − λI ) 

(3.4.1)

con det M ≠ 0 . Gli elementi della matrice quadrata M dipendono dal punto
di equilibrio considerato di volta in volta, come mostrano le successive equazioni
(3.4.11), (3.4.17) e (3.422). Le ∞ 2 coppie di perturbazioni che risolvono siffatto
sistema (ogni coppia ha una componente per la temperatura e l’altra per la salinità,
ma ampiezze iniziali arbitrarie) sono funzioni esponenziali del tempo, per cui la
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loro evoluzione dipende criticamente dalla parte reale dei fattori che, all’esponente, moltiplicano la variabile “tempo” in ciascuna di esse. Se, per dirla in termini figurati, nessuna perturbazione “esplode” nel corso della sua evoluzione, il
punto di equilibrio è linearmente stabile. Se invece ciò accade per almeno una
perturbazione, il punto di equilibrio è instabile.

APPLICAZIONE AL MODELLO DI STOMMEL
Il punto di partenza sono le equazioni di evoluzione (3.3.13) e (3.3.14) della
temperatura e della salinità, completate dalla (3.3.17). In questa sezione le quantità indipendenti dal tempo saranno denotate con un overbar, postulando pertanto le seguenti scomposizioni
(3.4.2)
∆T =∆T + pT (τ ) , ∆S =∆S + pS (τ )
dove ∆T e ∆S sono le soluzioni stazionarie rispettivamente delle (3.3.18) e
(3.3.19) mentre pT e pS sono perturbazioni, rispettivamente della temperatura
e della salinità, sovrapposte alle precedenti. In base alle (3.4.2) la (3.3.17) porge
Q =−γ ( ∆T − µ ∆S + pT − µ pS ) . È quindi naturale scomporre, a sua volta, Q

nella forma

Q= Q + pQ (τ )

(3.4.3)

identificando

−γ ( pT − µ pS )
Q =−γ ( ∆T − µ ∆S ) , pQ =

(3.4.4)

Nell’ambito della teoria lineare della stabilità si suppone che l’ampiezza delle perturbazioni sia sufficientemente “piccola” da poter considerare trascurabile ogni forma
quadratica delle stesse. Ciò posto, poiché le (3.3.13) e (3.3.14) dipendono da Q , è
necessario esaminare separatamente l’alternativa Q =
Q ∨ Q =
−Q .
Se Q = Q , le (3.3.13) e (3.3.14) diventano rispettivamente
d
∆T = 1 − ∆T (1 + Q )
dτ

(3.4.5)

d
∆S = δ − ∆S (δ + Q )
dτ

(3.4.6)

Se invece Q = −Q , al posto delle (3.4.5) e (3.4.6) valgono le seguenti
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d
∆T = 1 − ∆T (1 − Q )
dτ

(3.4.7)

d
∆S = δ − ∆S (δ − Q )
dτ

(3.4.8)

La sostituzione delle (3.4.2) nelle (3.4.5) e (3.4.6) e la successiva linearizzazione determina il sistema dinamico
 p T =−γµ ∆T pS +  −1 + γ ( 2∆T − µ ∆S )  pT







p = −δ + γ ( ∆T − 2 µ ∆S )  pS + γ ∆S pT
 S 

(3.4.9)

In modo analogo, la sostituzione delle (3.4.2) nelle (3.4.7) e (3.4.8) e la successiva linearizzazione produce il sistema dinamico
 p T = γµ ∆T pS +  −1 − γ ( 2∆T − µ ∆S )  pT







 pS =  −δ + γ ( 2 µ ∆S − ∆T )  pS − γ ∆S pT

(3.4.10)

In ambedue i casi (3.4.9) e (3.4.10) si tratta di sistemi dinamici autonomi del tipo
p T a pS + b pT
=

p S c pS + d pT
=
a

(3.4.11)
b

Gli autovalori λ+ , λ− della matrice M = 
 associata al sistema (3.4.11)
c d 
sono dati dalla formula
λ±=

{

1/ 2
1
2
b + c ± ( b − c ) + 4ad 


2

}

(3.4.12)

X 

e i corrispondenti autovettori  ±  sono determinati, a meno di una costante
 Y± 
moltiplicativa, dal sistema
 ( a − λ± ) X ± + bY± =
0

0
c X ± + ( d − λ± ) Y± =
Dalle (3.4.11) e (3.4.12) segue la soluzione
 pT (τ ) 


 pS (τ ) 
X 
X 
= K1 exp  Re ( λ+ )τ + i Im ( λ+ )τ   +  + K 2 exp  Re ( λ− )τ + i Im ( λ− )τ   − 
Y
 +
 Y− 

(3.4.13)
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Nella (3.4.13) K1 , K 2 sono costanti che conglobano quelle moltiplicative
degli autovettori e sono determinati da un’assegnata condizione iniziale
 pT ( 0 ) 

 . Dalla soluzione (3.4.13) ci si accerta facilmente che la stabilità dello
 pS ( 0 ) 

stato stazionario ( ∆T , ∆S ) soggetto alla perturbazione (3.4.13) ha luogo se
Re ( λ+ ) ≤ 0 ∧ Re ( λ− ) ≤ 0

(3.4.14)

La condizione più restrittiva
Re ( λ+ ) < 0 ∧ Re ( λ− ) < 0
(3.4.15)
 p (τ )  0 
che soddisfa non solo la (3.4.14) ma anche il lim  T  =   esprime
t →+∞
 pS (τ )  0 

la così detta stabilità asintotica. In tutti i restanti casi almeno uno degli autovalori ha parte reale positiva
Re ( λ ) > 0
(3.4.16)
il che comporta l’instabilità dello stato stazionario ( ∆T , ∆S ) .

DE T E R M IN A ZIO N E N U M E R ICA D E G L I A U T O V A L O R I
Alla determinazione numerica degli autovalori va premessa l’identificazione (separata) dei sistemi (3.4.9) e (3.4.10) con il sistema (3.4.11) al fine di
dedurre i valori numerici dei coefficienti a, b, c, d .
Se Q = Qa oppure Q = Qb , dalle (3.4.10) e (3.4.11) segue
a γµ ∆T
=

b =−1 − γ ( 2∆T − µ ∆S )
c = −δ + γ ( 2 µ ∆S − ∆T )

(3.4.17)

d =−γ ∆S

Si considerino separatamente i due casi:
•

=
Q Qa ⇒

( ∆T ,
a

∆S a ) =
( 0.48, 0.13) , donde si ottiene
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a=
4.80, b =
−4.50, c =
0.03, d =
−0.65

(3.4.18)

La sostituzione dei numeri riportati in (3.4.18) nelle (3.4.12) seleziona gli
autovalori
(3.4.19)
λ+ =
−0.82, λ− =
−3.65
In accordo con la (3.4.15), gli autovalori (3.4.19) implicano la stabilità

asintotica della soluzione ( ∆Ta , ∆Sa ) .
•

Q
= Qb ⇒

( ∆T ,
b

∆Sb ) =
( 0.77, 0.36 ) , donde si ottiene

a=
7.70, b =
−5.10, c =
3.18, d =
−1.80

(3.4.20)

La sostituzione dei numeri riportati in (3.4.20) nelle (3.4.12) seleziona gli
autovalori
(3.4.21)
λ+ = 0.83, λ− = −2.75
L’autovalore λ+ verifica la (3.4.16) e quindi la soluzione ( ∆Tb , ∆Sb ) è instabile.
Se Q = Qc , sussiste il sistema (3.4.9) e quindi
a=
−γµ ∆T

b =−1 + γ ( 2∆T − µ ∆S )
c =−δ + γ ( ∆T − 2 µ ∆S )

(3.4.22)

d= γ ∆S
Q
= Qc ⇒

( ∆T ,
c

∆Sc ) =
( 0.81, 0.42 ) donde dalle (3.4.22) si ottiene

a=
−8.10, b =
2.90, c =
−4.52, d =
2.10

(3.4.23)

e la sostituzione dei valori (3.4.23) nelle (3.4.12) produce gli autovalori
complessi coniugati
(3.4.24)
λ+ =
−0.81 + i 1.81, λ− =
−0.81 − i 1.81
Dato che Re
=
( λ+ ) Re ( λ− ) < 0 , il criterio di stabilità (3.4.15) assicura che
la soluzione ( ∆Tc , ∆Sc ) è asintoticamente stabile.

86

IL DIAGRAMMA T-S E LE TRAIETTORIE DI FASE
Il così detto diagramma T-S, cioè temperatura-salinità, è un utile mezzo
per visualizzare, sull’omonimo piano cartesiano, i corpi d’acqua marina in
base all’assunzione che determinati volumi del liquido abbiano una temperatura e una salinità loro tipiche così da essere rappresentabili da un certo punto
del piano. Il confronto tra differenti volumi è dunque riconducibile a quello
tra i corrispondenti punti e il loro insieme permette di riconoscere i vari “tipi
d’acqua” che coesistono nell’oceano. Sullo stesso diagramma trovano posto le
isopicne, linee che congiungono tutti i punti di uguale densità. Nel modello
adimensionale di Stommel il diagramma T-S è sostituito dal diagramma ∆T
- ∆S ; poiché non vi è flusso di materia tra fluidi di uguale densità, come mostra la (3.3.9), lungo ciascuna isopicna è Q = 0 e la corrispondente equazione,
che deriva direttamente dalla (3.3.17), ha la forma
costante
(3.4.25)
∆T − µ ∆S =
Ogni isopicna è individuata da un dato valore della costante in (3.4.25).
trovano
posto
le
coppie
Sul
piano
∆T
∆S

( ∆T ,
a

∆S a ) , ( ∆Tb , ∆Sb ) , ( ∆Tc , ∆Sc ) di cui è appena stata analizzata la stabi-

lità dinamica. Ogni coppia si trova su una determinata isopicna e la corrispondente densità è quella dell’acqua resa omogenea dagli agitatori (stirrer).
Alla luce delle (3.4.2) si può interpretare ciascuna di queste tre coppie come
il punto di arrivo di una varietà di traiettorie, così dette di fase, che, partendo
ad

esempio,

( ∆T

a

dal

punto

perturbato

( ∆T ( 0 ) ,

∆S ( 0 ) ) =

+ pT ( 0 ) , ∆S a + ps ( 0 ) ) convergono, per τ → +∞ , a ( ∆Ta , ∆S a ) . Idem per

le coppie restanti. Le traiettorie sono curve parametriche sul piano ∆T - ∆S ,
costruite eliminando τ dalle coppie (3.4.13). Ogni scelta delle costanti
K1 , K 2 individua una tra tutte le possibili traiettorie. Le proprietà topologiche delle traiettorie in prossimità del punto di convergenza dipendono dagli
autovalori. Nel caso del modello di Stommel, gli autovalori (3.4.19), (3.4.21)
e (3.4.24) corrispondono rispettivamente a un nodo stabile, a un punto di sella
e a un fuoco stabile. La figura 11 illustra, nel complesso, alcune traiettorie
convergenti ai punti appena elencati.
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Figura 11 - Alcune traiettorie di fase relative alle coppie

( ∆T ,
a

∆S a ) , ( ∆Tb , ∆Sb ) , ( ∆Tc , ∆Sc )

che convergono nei tre punti rappresentati da un asterisco

È notevole l’esempio, di cui Stommel fa fugacemente cenno nel suo lavoro,
in cui a una piccola variazione dei parametri γ e µ rispetto alle precedenti
scelte, e cioè=
γ 4,=
µ 2.5,=
δ 1/ 6 , corrisponde una sola soluzione
dell’equazione (3.3.21), e precisamente Qd = 0.31 , come mostrato nella figura
12.
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Figura 12 - Il grafico è qualitativamente lo stesso di quello della figura 10,
ma calcolato con la terna
γ 4,=
µ 2.5,=
δ 1/ 6 . In questo caso l’equazione (3.3.21) ha
=
la sola soluzione Qd = 0.31

Procedendo come nei casi già trattati, si trovano due autovalori complessi
coniugati λ− = λ+* con Re ( λ± ) = −1.27 , il che assicura la stabilità asintotica
della soluzione stazionaria Qd . Alcune traiettorie di fase sono riportate nella
figura 13.
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(

)

Figura 13 - Alcune traiettorie di fase relative alla coppia ∆Td , ∆S d =
( 0.76, 0.35) che
convergono nel punto indicato con l’asterisco

Quest’ultimo esempio intende evidenziare che un cambiamento, non meglio precisato, del forzante atmosferico potrebbe agire sui parametri γ e µ
mutandone di poco il loro valore, cioè mantenendo gli ordini di grandezza
O=
(γ ) O=
(π ) 1 , ma portando i box in un regime termoalino nettamente differente. A questa possibilità si associa l’idea dell’effetto di un cambiamento
climatico sulla circolazione termoalina dell’oceano. Naturalmente il modello
a disposizione è talmente idealizzato da non permettere conclusioni affidabili
in tal senso.
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3. 5 ALCUNE OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI
Il modello descritto nelle sezioni 3.2 e 3.3 stimola numerose considerazioni,
per così dire collaterali, che di seguito sono riportate in blocchi separati non essendo necessariamente consequenziali o correlate.
•

La schematizzazione dei due box, uno equatoriale e l’altro polare, trascura
alcuni fatti che sono descritti di seguito. Nelle interazioni tra l'atmosfera
e l'oceano. le masse d'aria fredde e secche polari innescano la formazione
di acque molto salate (la cosiddetta brine - in italiano salamoia - dovuta
al rilascio del sale nella formazione del ghiaccio marino) che sprofondano
fino a raggiungere i fondali oceanici (tale processo è noto come convezione oceanica). Ciò dà origine alle acque di fondo che contribuiscono in
modo determinante alla circolazione oceanica globale. Per concludere
questa chiosa, ricordiamo che le principali sorgenti di queste acque dense
di fondo sono localizzate nel Nord Atlantico - cosa che ha (ed ha avuto)
importanti influenze anche sul clima planetario -, nel Mare di Weddell
(Antartide) e, in misura minore, nel Mar Liguro-Provenzale (Mediterraneo). Va però osservato che, in quest'ultimo caso, la formazione di acque
dense dipende esclusivamente dall'intensa evaporazione in occasione di
eventi d’irruzione del Mistral, vento freddo e secco. Questo meccanismo
di formazione di acque dense è simile a quello che si osserva alle basse
latitudini dove l'evaporazione è associata al forte riscaldamento della superficie oceanica più che alla secchezza delle masse d'aria con cui questa
interagisce.

•

La grande semplicità del modello solleva alcune questioni sul realismo
fisico del medesimo e alcune considerazioni tratte da G.K. Vallis [7] su
questo aspetto sembrano particolarmente appropriate:

 È noto che la circolazione alla scala di bacino, espressa dal modello con
la quantità adimensionale Q è di natura geostrofica, con una bassissima
viscosità (turbolenta). Al contrario, l’equazione (3.3.17) rappresenta un
flusso controllato dalla dissipazione, com’è stato evidenziato in dettaglio
dalle equazioni (3.3.4)-(3.3.7);
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 La natura lineare dei termini di rilassamento riportati nel set di equazioni
(3.3.11) non è molto aderente al processo di diluizione dell’acqua marina
ad opera delle precipitazioni;
 Il processo di mescolamento avviene, idealmente, per mezzo di opportuni “agitatori” (stirrer) che si assumono agire anche in profondità, in
modo da rendere omogenee la temperatura e la salinità in ciascuno dei
bacini: in realtà la maggior parte del processo di mescolamento ha luogo
in prossimità della superficie dell’oceano;
 Nell’oceano reale il mescolamento è molto debole, insufficiente a omogeneizzare un grande volume d’acqua nell’intervallo temporale tipico dei
processi di rilassamento e advettivi presupposti dalle equazioni di evoluzione (3.3.11).
•

Col lavoro del 1961 Stommel diede il via alla possibilità di interpretare
con un modello matematico inizialmente semplice le catastrofi climatiche che possono essere associate alle forti variazioni della circolazione
termoalina oceanica, in particolare del ramo che interessa il Nord Atlantico. Infatti, l’esistenza di differenti stati di equilibrio, indotti da un
sistema dinamico non lineare che descrive la dinamica del clima, corrisponde a differenti regimi climatici e questo fatto ha dato origine a una
vastissima classe d’investigazioni, con risultati talora sostenuti da evidenze osservazionali. È questo il caso noto come Younger Dryas (cioè
“Dryas recente” che ricorda il fiore alpino, o della tundra, Dryas octopetala) che si riferisce a un ritorno repentino a un regime glaciale dopo uno
precedente interstadiale caldo, o quanto meno temperato. Un recente
libro divulgativo affronta questo tema con dovizia d’informazioni climatiche, dando particolare enfasi al ruolo che ebbe, in quel frangente di
mutazione climatica, il marcato mutamento della circolazione termoalina del Nord Atlantico [8]. Questo repentino cambiamento climatico
(noto in letteratura come abrupt climatic change) trova la sua spiegazione,
almeno in linea di principio, nel modello di Stommel. Un approfondimento sulla correlazione tra paleocircolazione oceanica e variazioni climatiche corrispondenti si trova, ad esempio, in [9]. Tornando agli aspetti
fisico-matematici, il numero di lavori scientifici che hanno avuto origine
dalla pubblicazione [6] del geniale oceanografo americano è enorme. Da
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una parte il numero dei box è stato aumentato per dare sempre maggiore
aderenza dei modelli alla realtà, dall’altra è stato inevitabile il ricorso al
calcolo numerico per la difficoltà insormontabile di risolvere analiticamente le equazioni non-lineari risultanti dall’incremento dei box. In due
volumi abbastanza recenti [10, 11] si trovano compendi di questo tipo
di problematica ma, a sommesso parere di chi scrive, il fondante lavoro
di Stommel, immerso nel mare dei lavori successivi, non è posto nella
speciale luce che merita. L’incastro tra lo strumento innovativo per il
settore oceanografico rappresentato dal ricorso ai sistemi dinamici e la
profonda intuizione fisica retta da una matematica non certo complessa,
seppure a volte reticente nella resa espositiva, richiamano una certa bellezza nella fisica che, d’altro canto, non è sempre possibile ritrovare negli
intricati, seppure importantissimi, codici numerici e negli output delle
moderne simulazioni.
•

L’uso accoppiato del box model con i sistemi dinamici ha almeno un
precedente famoso che merita citare anche in questa sede: si tratta del
libro fondamentale [12] di Alfred Lotka 3 la cui prima edizione, dal titolo
“Elements of Physical Biology” fu pubblicato nel lontano 1924 dalla
Casa editrice The William and Wilkins Co. Inc. In questo libro, che
presenta un vasto excursus tra varie discipline scientifiche, vengono presentati, tra gli altri, i fondamenti della dinamica delle popolazioni e delle
proprietà fisico-matematiche ad essa associate quali, ad es., quella di
equilibrio (concetto non dissimile da quello usato da Stommel nel calcolo degli stati di equilibrio multipli). In particolare, il Lotka illustra
tutte le possibili traiettorie di fase di un sistema a due variabili indipendenti che comprendono anche quelle riportate da Stommel e già viste
nella sezione 3.4. Questi studi si riferiscono all’evoluzione di specie viventi che competono tra di loro e che sono descritte dalla nota classe di
equazioni predatore-preda. Queste ultime furono introdotte negli
anni ’20 e ’30 dello scorso secolo indipendentemente dal succitato Lotka
e dal matematico italiano Vito Volterra e sono generalmente note come

3 Alfred J. Lotka, (1880 - 1949), è stato un matematico, statistico e chimico fisico americano.
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equazioni di Lotka-Volterra. Una curiosità: nel libro di Lotka, la cui seconda edizione vide la luce nel 1956, non è mai citato il matematico
anconetano! La mancanza è tanto più da evidenziare in quanto l’Autore
dedica un intero capitolo all’Inter-Species Equilibrium – Acquatic Life, nel
cui ambito Volterra dedusse le sue equazioni dalla matematizzazione
delle osservazioni del biologo marino Umberto D’Ancona. Costui, genero di Volterra, fu stimolato da alcune segnalazioni di pescatori
dell’Adriatico sulla numerosità delle popolazioni ittiche prima, durante
e dopo la Grande Guerra, verosimilmente modulata dalla dinamica predatore-preda.
•

Non si può ignorare quanto la fluidodinamica geofisica, e non solo,
debba al contributo di Edward Lorenz 4 [13] sulla teoria dei sistemi dinamici pubblicato otto anni dopo quello di Stommel. Questo lavoro ha
avuto un’influenza vastissima: dalla meccanica quantistica alla dinamica
dei fluidi, passando per quasi tutti i rami della fisica. Al geniale scienziato
americano si deve il concetto di attrattore che ben rappresenta il comportamento quasi stazionario delle soluzioni caotiche di un sistema di equazioni differenziali non lineari. In particolare, nell’ambito meteo-oceanografico tale concetto permette di comprendere i maccanismi che limitano
la validità spazio-temporale delle soluzioni numeriche delle equazioni di
Navier-Stokes applicate alla dinamica dell’atmosfera. Una conseguenza
di grande rilevanza, soprattutto pratica, è che la predicibilità meteorologica,
a dispetto dell’aumento esponenziale della potenza di calcolo degli ultimi
decenni e dell’alta risoluzione della rete osservativa, non ha superato, né
può superare la decina di giorni [14]. Questo aspetto è intimamente connesso con quello dell’“effetto farfalla” (butterfly effect), espediente dialogico o frivolous secondo lo stesso Lorenz, che egli stesso presentò per la
prima volta in una storica conferenza nel dicembre 1972 [15]. Modelli
più recenti e sofisticati, ispirati da quello di Stommel, hanno rivelato che
le interazioni oceano-atmosfera manifestano limiti di predicibilità oltre
a quelli intrinsechi della sola predicibilità atmosferica, come mostrato dal
lavoro pionieristico di Lorenz (vedi, ad es. [16]).

4 Edward Norton Lorenz (1917 - 2008) è stato un matematico e meteorologo statunitense.
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Co nclu sio ni

Dalla Prefazione del suo volume [1], peraltro un classico sull’argomento,
estraiamo la seguente citazione di Joseph Pedlosky, il più grande oceanografo teorico vivente:
Il mio interesse nella circolazione generale fu degli oceani fu ravvivata, dopo il
mio trasferimento a Woods Hole, dalla presenza del ricercatore più creativo in oceanografia che abbia mai conosciuto, Henry Stommel. Egli esercitò la sua influenza del
settore in molti modi. La più importante, naturalmente, fu la continua sorgente di
idee e di teorie che fluì dall’ incessante attività e dalla feconda intelligenza. Allo stesso
tempo, egli spronò costantemente i suoi colleghi a seguire il suo esempio al meglio delle
possibilità affrontando problemi importanti di oceanografia fisica. Egli stimolava a
lavorare con lui e fu una gioia e un privilegio essere suo collega…La sua visione centrale dell’oceanografia fisica fu quella di una scienza “dura”. Fu così indotto a ricordarci che “La maggior parte degli oceanografi fisici concorderanno che la principale
preoccupazione del loro settore consta nella comprensione del meccanismo idrodinamico che è in azione” e “Il fisico non vede l’oceano come una sorgente di ricchezza o
come un miscuglio di curiosità geografiche. Egli lo vede come un fenomeno idrodinamico: più grande del suo laboratorio, più piccolo di una stella”.
Facendo riferimento alla sua formazione universitaria, nella Prefazione del suo
precedente e altrettanto classico testo di fluidodinamica geofisica [2], Pedlosky
scrive:
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Sono stato fortunato, come studente, di avere avuto una serie di meravigliosi insegnanti di fluidodinamica. Ognuno di loro, a suo modo, mi rese l’argomento vivido e
bello.
………
È un piacere, tuttavia, ringraziare esplicitamente la singolare influenza del mio
insegnate e collega, Professor Jule Charney. Il suo prodigioso contributo allo studio
della dinamica dell’atmosfera e degli oceani, al pari del suo esempio d’integrità accademica, sono stati una sorgente continua di ispirazione.
In effetti, Pedlosky s’inserisce, da protagonista, in quel filone della ricerca
oceanografica e meteorologia teorica che, iniziata dalla metà dello scorso secolo –
e i due scienziati da lui ricordati ne sono tra le più significativi – deve giungere
ad un ‘compromesso culturale’ con l’impetuoso sviluppo dei calcolatori numerici.
Per dirla più chiaramente, Stommel, Charney e Pedlosky rappresentano un
procedere della ricerca in cui la capacità dello scienziato si esplica nell’ indagare il
processo di volta in volta dominante tra quelli che danno vita al sistema in esame
nella sua totalità. E ciò è tanto più vero nella fluidodinamica in cui si osservano
scale di moto spazio-temporali molto differenti, dal millimetro alle centinaia di
km per gli oceani e alle migliaia di km per l’atmosfera per quanto riguarda quelle
spaziali, mentre le corrispondenti temporali variano dalla decina dei secondi fino
alla decina di anni per gli oceani ed alle settimane per l’atmosfera (in questi dati
stiamo escludendo ogni informazione collegata al clima).
Così l’avvento dei calcolatori elettronici – di potenza vieppiù crescente - ha
consentito l’integrazione, su griglie spaziali sempre più fitte e per passi di integrazione sempre più brevi ed, infine, per tempi di integrazione sempre più estesi,
delle fondamentali equazioni di Navier-Stokes per un fluido generalmente stratificato, con forzanti sia meccanici che termici, e distribuito su una sfera rotante (la
Terra), ovvero le equazioni ‘madre’ della fluidodinamica geofisica. In questo
modo, viene molto ridotta la necessità, da parte dello scienziato, di elaborare
prima un ‘modello ideale’, o ‘essenziale’, del fluido in esame e di ‘aggredirlo’ poi
con un apparato matematico di tipo analitico necessariamente semplificato.
In questo contesto, dedicare un volume a Stommel significa anche riflettere
su come l’evoluzione della tecnica abbia influenzato – e continui ad influenzare
in modo determinante - lo sviluppo scientifico, anche se siamo consci del senso
inverso di tale scambio. In conclusione, possiamo affermare che il Nostro è un
rappresentante eccelso di un’epoca che, seppure con le grandi conquiste teoriche
che tutt’ora vengono insegnate nelle Università di tutto il mondo, si avvia verso
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una convivenza sempre più ‘subalterna’ nei confronti di una realtà di tipo informatico-virtuale; basta ricordare, ad esempio, che i laboratori numerici ormai
stanno sostituendo quelli ‘fisici’ sia nelle Università che nell’industria (facciamo
riferimento, per dare un primo esempio, alle simulazioni numeriche per lo studio
del flusso dell’aria attorno ad un aereo in volo o ad un’ auto in movimento).

[1] J. Pedlosky (1996): Ocean Circulation Theory. Springer, p. 453.
[2] J. Pedlosky (1987): Geophysical Fluid Dynamics. Springer-Verlag, p. 710.
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