
La crescita 

 Il tasso di crescita dipende da due processi: 

→ Intercettazione della radiazione solare da parte delle foglie  

→ Efficienza nella trasformazione della radiazione intercettata 
in biomassa 

 Data una certa quantità di radiazione solare incidente, è l’efficienza 
di questi due processi a determinare il tasso di crescita 

CGR = Q x FRI x RUE 

 Q = quantità di radiazione disponibile (MJ m-2 d-1) 

 FRI = frazione di Q intercettata dalla coltura 

 RUE = efficienza nell’uso della radiazione (Radiation Use Efficiency, 
g MJ-1) 

 

 FRI dipende: 

→  dalla superficie fogliare  

→  dall’architettura fogliare  

 



L’indice di area fogliare (LAI) 

 La superficie fogliare viene solitamente espressa in termini di 

L.A.I.  (Leaf Area Index, indice di area fogliare), ossia di area 

della superficie fogliare (m2) per unità di superficie di terreno 

(m2) ed é perciò un indice adimensionale.  

LAI = 1 

LAI = 3 



LAI e FRI (I/Io) 
 Maggiore è il LAI, maggiore la quota 

di radiazione intercettata, minore 
quella che arriva al terreno 

 Man mano che nuove foglie vengono 
prodotte, è sempre maggiore la loro 
sovrapposizione: oltre un certo valore 
di LAI l’intercettazione non aumenta. 

 A parità di LAI, l’intercettazione può 
essere diversa se una diversa 
architettura fogliare determina una 
diversa penetrazione della radiazione 
all’interno della copertura vegetale, 
quantificata da: 

 k = coefficiente di estinzione 
della radiazione 

 Se: 

→ I : radiazione disponibile alla 
superficie del terreno  

→ Io : quantità di radiazione 
disponibile al di sopra della 
copertura vegetale 

→ I/I0 = frazione di radiazione 
intercettata  

I/I0 = e-kL 

foglie planofile foglie erettofile 



Orientamento delle foglie e FRI 

k = coefficiente di 
estinzione della radiazione  

Indice sintetico che esprime 
l’efficienza dell’area fogliare 
nell’intercettare la radiazione 
(k=1 per foglie planofile) 

Dipende prevalentemente 
dall’angolo di inserzione delle 
foglie 

Varia con l’elevazione solare e 
l’azimuth ma é relativamente 
costante entro un ampio 
intervallo di angoli solari e per 
parecchie ore intorno a quelle 
centrali del giorno 

 

 



FRI, LAI e k 
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FRI, LAI e k 

 Il LAI al quale la maggior parte delle 
colture raggiunge una intercettazione 
di più del 90% della radiazione 
incidente è compreso tra 3 e 5 

 

LAI<3 

 La frazione di radiazione intercettata 
(e quindi il tasso di crescita) 
dipendono principalmente dal LAI,  

 

 LAI>3  

 viene intercettata la maggior parte 
della radiazione 

 diventa più importante l’efficienza 
con la quale la radiazione viene 
usata, che dipende da k  (soprattutto 
nelle C3) 

Giorni dall’emergenza 

antesi 

LAI<3 

LAI>3 



K ed efficienza fotosintetica 

 In condizioni di LAI>3 e massima intercettazione, in una copertura costituita 
da foglie larghe, spesse e disposte orizzontalmente (k prossimo a 1) 

→ le foglie superiori intercetteranno la maggior parte della radiazione e 
saranno al di sopra della saturazione luminosa = l’efficienza fotosintetica 
sarà bassa = parte della produzione di biomassa potenzialmente 
ottenibile con quei livelli di radiazione andrà perduta 

→ Il k è meno importante per le C4, che vengono saturate a livelli di 
radiazione superiori 



Da cosa dipende il LAI? 

Dall’interazione tra lo sviluppo della coltura 
(tasso al quale compaiono le foglie) e: 
→Temperatura (tasso di comparsa delle foglie, 

espansione, senescenza) 

→Nutrizione azotata (dimensione e longevità) 

→Densità delle piante  

→Disponibilità idrica (dimensione e longevità) 
→Stress (gelate, alte temperature, malattie) 

 

Questi fattori possono in parte essere gestiti 
attraverso la tecnica agronomica 



Tecnica agronomica e intercettazione 

Si può intervenire sulla quantità di radiazione 

intercettata attraverso: 

La scelta della cultivar : estensione durata 

ciclo colturale, adattamento basse temperature 

L’epoca di semina 

La densità di semina 

La concimazione azotata 



Tecnica agronomica e intercettazione 

 Se ciò non si verifica, si avrà una perdita di 
resa potenziale in conseguenza: 
→della mancata intercettazione della radiazione,  

→dell’investimento di sostanza secca nella 
produzione di una superficie fogliare non 
necessaria ad intercettare la minore quantità di 
radiazione disponibile  

 Se la funzione 

principale 

dell’area fogliare 

è quella di 

intercettare la 

radiazione 

solare, lo 

sviluppo del LAI 

deve seguire 

quello della 

disponibilità di 

radiazione solare 

= il LAI deve 

essere massimo 

quando è 

massima la 

disponibilità di 

radiazione 

 

Adattamento basse 

temperature = anticipo 

crescita primaverile 



Data di semina e intercettazione 

Effetto dell’anticipo della data di semina sull’indice di area verde GAI (non solo 

foglie ma tutti i tessuti fotosintetizzanti) in cece in ambiente Mediterraneo 

Diminuzione 

disponibilità idrica 



Densità di semina e intercettazione 

Mais: accestimento assente 

Orzo: accestimento presente 

L’aumento della densità di semina esercita 
un effetto positivo sul LAI. 

-più marcato nelle prime fasi di crescita in 
specie che formano ramificazioni  

-Più marcato in fasi successive in specie che 
non ne formano 

18000 piante ha-1 

Orzo 

Mais 130000 piante ha-1 



Densità di semina e intercettazione 



Concimazione azotata e intercettazione 
Aumentare la disponibilità di azoto aumenta la dimensione della foglia, la sua 

longevità e il numero di ramificazioni.  



 L’entità della crescita si esprime col tasso di crescita CGR: 

 CGR = Q x FRI x RUE 
Q = quantità di radiazione disponibile (MJ m-2 d-1) 

FRI = frazione di Q intercettata dalla coltura 

RUE = efficienza nell’uso della radiazione (Radiation Use Efficiency, g MJ-1) 

 

 Determina la quantità di biomassa che una coltura può 
produrre giornalmente 

 

 

 

 

 

 

 Intercettazione e utilizzazione della radiazione solare 
sono alla base del processo produttivo, soprattutto in 
agricolture intensive di climi temperati 

Il tasso di crescita 

CGR (g m-2 d-1) 

medio massimo 

C3 13 35-40 

C4 22 50-54 



Crescita, sviluppo e produttività 

 

 Il tasso di crescita misura la 

quantità di biomassa 

accumulata giornalmente 

 

 La produttività di una coltura 

dipende quindi sia dal tasso 

di crescita che dalla durata 

della crescita, ossia dalla 

crescita che dallo sviluppo 
 

 

   

 

Quantità di biomassa (g m-2) = CGR (g m-2 d-1) x durata (d) 
 



La produttività delle colture 

 La produttività delle colture viene in 
genere misurata come quantità di massa 
accumulata durante la stagione di 
crescita nella parte della coltura che 
viene raccolta (resa economica o 
resa, espressa in g/m2 o q/ha o t/ha o 
Mg/ha) 

  

 Raramente la resa economica coincide 
con la quantità totale di biomassa 
(massa vegetale) che viene prodotta 
dalla coltura (foraggere); più spesso ad 
essere raccolta è solo una parte (semi, 
frutti, foglie, fusti, radici, tuberi) 

 

 Il rapporto resa economica/biomassa 
totale viene chiamato indice di raccolta 
o Harvest Index (HI) 

 

Resa = Biomassa x HI 

HI = resa economica/biomassa 



L’importanza dell’Harvest Index 

 L’incremento dell’HI (a parità di 

biomassa) è stato la principale causa 

dell’aumento delle rese di frumento e 

orzo nel XX secolo 

 Il suo valore è legato a come gli 

assimilati vengono ripartiti tra gli organi 

raccolti e il resto della biomassa  

y = -0.0024x + 0.5955

R2 = 0.85***
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Quanta dell’energia luminosa viene utilizzata per la 

produzione di biomassa? 

 1 g di biomassa vegetale contiene mediamente 18 kJ 

 RUE media = 3 g biomassa / MJ PAR 

                  = 1,5 g biomassa / MJ radiazione globale 

 L’energia chimica accumulata da un coltura per 1 MJ di 

radiazione globale: 

 1,5 g MJ-1 x 0,018 MJ g-1 = 0,027 MJ 

 

 Questa quantità rappresenta solo il 2,7% dell’energia 

contenuta nella radiazione solare intercettata dalla 

coltura (0,027 MJ energia chimica / 1 MJ di radiazione 

solare x 100) 



Esercizio 

Calcola il CGR (g m-2 d-1) di una coltura che ha 

prodotto 55 t ha-1 di biomassa in 250 giorni di 

crescita. 

 

 

 55 t/ha = 55 * 106/104 g m-2 = 55*102 = 5500 g m-2 

 5500 g m-2/250 d = 22 g m-2 d-1 

 

 



Esercizio 

 Considera una coltura che, nel mese di Marzo, realizza un RUE 
medio di 3 g sostanza secca per MJ di PAR intercettata 

 La quantità di radiazione solare che raggiunge il campo nello stesso 
periodo, è mediamente pari a 20 MJ m-2 d-1 

 La quantità di radiazione solare incidente che la coltura è in grado di 
intercettare è pari al 50% 

→Quanta sostanza secca (in g m-2) viene prodotta in quel 
mese? 

 
 PAR incidente = 20 * 0,5 = 10 MJ m-2 d-1 

 Quantità di PAR intercettata = 0,5 * 10 = 5 MJ m-2 d-1 

 Quantità di PAR intercettata in Marzo = 31 * 5 MJ m-2 d-1 = 155 MJ 
m-2  

 Quantità di sostanza secca prodotta = 155 MJ m-2* 3 g MJ-1 = 465 g 
m-2 


