
Le piante e l’ambiente fisico 

 La vita sulla Terra è basata 
su scambi di: 

 Energia: irraggiamento, 
convezione, conduzione ed 
evaporazione  

 Materia: elementi 
nutritivi, CO2, O2   

 tra gli organismi viventi e 
l’ambiente fisico. 

 



Ambiente fisico 

 Elementi del clima 

 Radiazione 

 Temperatura 

 Vento 

 Umidità 

 Concentrazione di CO2 

 Concentrazione di O2 

 Precipitazioni 

 Fertilità del terreno 

• Questi fattori climatici agiscono sempre simultaneamente e in modo variabile 
nel tempo.  

 

Le caratteristiche dell’ambiente fisico che condizionano sui flussi di 
energia e di materia da e verso le piante sono:  



Radiazione solare e crescita 

 La crescita delle colture è un 
esercizio di conversione 
energetica che ha alla base il 
processo fotosintetico 

 Una coltura cattura l’energia 
contenuta nella radiazione solare 
in modo simile a un pannello 
fotovoltaico  

• L’agricoltura in senso lato può 
essere definita come l’attività 
umana volta ad incrementare 
l’efficienza con la quale 
l’energia proveniente dal 
sole è utilizzata dalla pianta per 
la produzione di zuccheri, 
utilizzati per la sintesi di 
carboidrati, proteine, lipidi ed 
altri composti.  

 

 



Radiazione solare e crescita 

 Esiste una relazione 
lineare tra la quantità 
di radiazione solare 
che le colture 
intercettano e la 
quantità di biomassa 
vegetale che 
producono 



La radiazione solare 

• La radiazione é il più importante elemento del: 

 
• microclima, ossia dell’ambiente fisico in cui le colture 

vivono: la sua energia è il fattore che determina la 
fotosintesi, la temperatura dell’aria, del terreno, e delle 
piante, i venti, l’evaporazione 

 

• clima: praticamente tutte le manifestazioni climatiche 
traggono origine dalla ineguale distribuzione spaziale e 
temporale di energia radiante, responsabile delle variazioni 
spaziali e di quelle temporali della temperatura, del vento e 
dell’umidità (idrometeore) e, quindi, della geografia dei suoli 
e della distribuzione della vegetazione 

 



La radiazione solare 
I motivi  per cui la radiazione solare è direttamente importante per la vita 

delle piante sono:  

 

 Fotosintesi: parte della radiazione solare viene assorbita ed utilizzata per la 
sintesi di legami chimici ad elevato contenuto energetico (ATP) e di 
composti ridotti del carbonio. Questo processo rappresenta il principale input 
di energia libera per la biosfera 

 

 Effetti termici:  parte della radiazione solare è convertita in calore, 
determinando la temperatura dei tessuti e quindi la velocità dei processi 
metabolici 

 

 Fotomorfogenesi: la quantità e la distribuzione spettrale della radiazione 
solare ha un effetto morfogenetico sulle piante, che si manifesta con 
cambiamenti quantitativi nella crescita (divisione ed espansione cellulare) e 
nella differenziazione di cellule ed organi (sviluppo) 

 



Natura fisica della radiazione 

 La radiazione ha sia proprietà tipiche delle onde (natura 
ondulatoria) che delle particelle (natura corpuscolare) 

La lunghezza d’onda può essere 
espressa: 
 
• in nanometri (nm) (1nm = 10-9 m) 
• in micrometri (m) (1m = 10-6 m) 
 

10-9 = 1/109 

 
1 m = 103 nm 

 Tutte le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuoto alla stessa velocità che 
è indicata con c  ed è pari a 3 x 108 m s-1  

 La frequenza  (ni) e la lunghezza d’onda  (lambda) sono inversamente 
proporzionali: 

 
c =  x  



Prefissi usati per le unità di misura SI 



Lunghezza d’onda ed energia 

 Legge di Planck: l’energia radiante viene trasferita in 
pacchetti discreti (quanti o fotoni). I fotoni non hanno massa 
e non occupano spazio. Ad essi è associata una quantità di 
energia E: 

E = h  = h c/ 

    h= costante di Planck (6.63 x 10-34 J s) 

L’energia può essere espressa in Joule 

1 Joule (J) = 1 Nm (m2 kg s-2) 

1 N = 1 Newton, misura la forza (m kg s-2)  

L’energia associata alla radiazione è inversamente 
proporzionale alla lunghezza d’onda 



Qualità della radiazione: lunghezza d’onda 
 

Esiste un numero infinito di lunghezze d’onda che, 
nel loro insieme, formano lo spettro 
elettromagnetico: 

 

 L’ultravioletto (UV) (10 nm< < 400 nm) ha 
contenuto energetico elevato che si traduce in 
potere mutageno; 

 

 La regione del visibile (400< < 700 nm), ossia 
quella percepita dall’occhio umano, comprende 
bande la cui diversa lunghezza d’onda viene 
percepita sottoforma di diversi colori. Coincide 
con la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) 

 

 La regione dell’infrarosso (700 nm< < 100 m) 
è quella principalmente coinvolta negli scambi di 
calore nella biosfera 



Esercizio 

1. Contiene più energia un fotone blu o uno rosso? 

2. Quale è l’energia associata ad un fotone blu ( = 450 nm)? 

 h= costante di Planck (6,63 x 10-34 J s) 

 c = velocità della luce (3 x 108 m s-1) 

 1nm = 10-9 m  

 450 nm = 4,5 102 nm = 4,5 102 x 10-9 m = 4,5 10-7m 

 E = [(6,63 x 10-34 J s) x (3 x 108 m s-1)]/(4,5 10-7m) 

 E = 4,42 x 10-19 J 

 Poiché in termini di singoli fotoni i valori di energia sono numeri molto bassi, spesso 
può essere conveniente esprimere l’energia di una mole di fotoni, ossia l’energia 
posseduta da un numero di Avogadro (6,023 x 1023) di fotoni, semplicemente 
moltiplicando per (6,023 x 1023) l’energia di un fotone 

 E = 4,42 x 10-19 J x 6,023 x 1023 = 266217 J mol-1 =266 kJ mol-1 

E = h  = h c/ 



La radiazione: contenuto energetico 

L’idrolisi dell’ATP, il principale vettore di energia chimica nel mondo biologico, 
generalmente produce da 40 a 50 kJ mol-1, pari a 1/5 – 1/6 dell’energia associata ad 

una mole di fotoni di luce blu (260 kJ mol-1).  



La radiazione: trasmissione di energia 

 L’irraggiamento è, insieme alla conduzione ed alla 
convezione, uno dei modi nei quali l’energia può essere 
trasferita 

 

L’intensità con la quale la radiazione viene trasferita può 
essere espressa come: 

 flusso radiante (J s-1 = W) : quantità di radiazione 
(in J) emessa, trasmessa o ricevuta da una superficie 
per unità di tempo (s)  

 

 densità di flusso radiante (W m-2 o J m-2 s-1), pari 
al flusso radiante netto attraverso l’unità di superficie 
(se il fenomeno indagato riguarda la natura ondulatoria 
della radiazione: fenomeni di riflessione, trasmissione, 
ecc) 

 

 densità di flusso fotonico (moli di fotoni m-2 s-1), 
se il fenomeno indagato può essere interpretato 
attraverso la natura corpuscolare (fotosintesi) 

 



Quali corpi emettono radiazione? 

 Tutti i corpi con temperatura superiore allo zero assoluto (0 K, 
equivalenti a -273°C) emettono radiazione nello spazio circostante.  

 

Dalla temperatura T (K) del corpo dipendono: 

 

 La densità di flusso radiante  (fi) (W m-2) alla quale la radiazione viene 
emessa (legge di Stefan-Boltzmann): 

 =   T4 

  = 5,67*10-8 W m-2 K-4 costante di Stefan-Boltzmann 

  (epsilon)= emissività (frazione della radiazione emessa a quella 
lunghezza d’onda, rispetto alla massima che può essere emessa da un 
corpo alla stessa temperatura)  

 

 La lunghezza d’onda nella quale viene emessa la maggiore quantità di 
radiazione  (legge di Wien): 

max = 2897 / T  

 secondo la quale, più un corpo è caldo, minore sarà la max alla quale 
emette radiazione  



Esercizio 

 =   T4 

  = 5,67*10-8 W m-2 K-4 costante di Stefan-Boltzmann 

 

Quale è la densità di flusso radiante emessa da una foglia a 30 °C e 
quale di una foglia a 31 °C, ammettendo un emissività =1? 

 

  =   T4 = 5,67*10-8 x 3034 = 478 W m-2 

  =   T4 = 5,67*10-8 x 3044 = 484 W m-2 

 

 Un aumento nella temperatura di 1 °C si è tradotto in un aumento 
del nel flusso radiante di 6 W m-2 

 

Variazioni anche piccole di temperature, come quelle che si 
verificano nel corso della giornata, si traducono in ampie 

variazioni nel flusso radiante  



La radiazione: leggi fisiche 

 La quantità di energia contenuta nella radiazione è inversamente 
proporzionale alla lunghezza d’onda (Planck) 

 

 Tutti i corpi con temperatura superiore allo zero assoluto emettono 
radiazione 

 

 Più è alta la temperatura di un corpo: 

 maggiore è il flusso radiante che emette (Stefan-Boltzmann)  

 minore la lunghezza d’onda alla quale viene emessa la maggiore 
quantità di radiazione (Wien) 

 

 Il flusso di energia che viaggia con la radiazione può essere espresso 
come energia per unità di tempo (J/s = W) e per unità di superficie 
(W/m2) 



La radiazione solare 

 A quale lunghezza d’onda 
emette la maggior parte 
della radiazione il Sole, 
considerata la sua 
temperatura pari a 6000 
K? 

 

max = 2897 (m K)/ T (K) 

 

 

max = 2897 / 6000 = 
0,483 m = 483 nm 

 

 

 

 

Lunghezza 
d’onda (m) 

0.48 

K 



La distribuzione della radiazione solare sulla 
superficie terrestre non è uniforme 

 
 La radiazione solare viaggia nel vuoto finché 

non raggiunge l’atmosfera terrestre, la cui 
superficie riceve, mediamente, una densità di 
flusso radiante pari a 1360 W m-2, quantità 
indicata come ‘costante solare’. 

  
 Poiché la costante solare si misura su un 

piano, mentre la radiazione che arriva sul 
margine esterno dell’atmosfera si distribuisce 
su una calotta sferica di una sfera che ruota, 
l’input medio di energia al margine 
dell’atmosfera è pari a 340 W m-2, cioè circa 
il 25% della costante solare. 

 
 In realtà la distribuzione di questo 

flusso non è uniforme né nello spazio né 
nel tempo 

ll Sole emette 
radiazione in tutte le 
direzioni, ma la 
distanza tra Terra e 
Sole è talmente 
grande (1,5 x 108 km) 
che si può ammettere 
che la radiazione 
arrivi sulla terra in 
fasci paralleli da una 
fonte puntiforme. 



Quanta è la radiazione che arriva su una coltura in un 
certo periodo dell’anno e località?  

 La radiazione che effettivamente 
raggiunge la superficie terrestre non è 
pari a 340 W m-2 in ogni punto e in 
ogni momento a causa: 
 
 di fattori astronomici (inclinazione 

dell’asse in combinazione con la 
rotazione della terra intorno a se 
stessa ed intorno al Sole) che 
determinano la posizione del sole 
nel cielo ed una distribuzione 
ineguale della quantità di 
radiazione nel tempo e nello spazio 
in termini di: 
 numero di ore di luce 
 densità del flusso radiante 

 
 del fatto che il passaggio 

attraverso l’atmosfera modifica la 
radiazione, sia in termini di 
quantità che di qualità.   

 



Lunghezza del giorno (esempio Emisfero Nord) 

E’ il giorno più breve 
dell’anno. Questa 
lunghezza minima 
diminuisce 
dall’equatore (12 h) 
verso i Polo (0 h). E’ 
circa 9,3 h a Sassari. 

La lunghezza del giorno 
è pari a 12 h a tutte le 
latitudini. 

 

La lunghezza del giorno 
aumenta 

La lunghezza del giorno 
continua ad aumentare 

E’ il giorno più lungo 
dell’anno. Questa 
lunghezza aumenta 
dall’equatore (12 h) 
verso i Polo N (24 h). E’ 
circa 15 h a Sassari.  

La lunghezza del giorno 
diminuisce 

La lunghezza del giorno 
continua a diminuire 

La lunghezza del giorno 
è pari a 12 h a tutte le 
latitudini. 



Variazioni nella lunghezza del giorno 



Variazione della lunghezza del giorno 

Lat. 

(°) 

Giorno 
più 

corto 

Giorno 
più 

lungo 

0 12,0 12,0 

10 11,5 12,7 

20 10,6 13,2 

30 10,2 14,0 

40 9,3 15,0 

50 8,2 16,3 

60 5,5 18,5 

70 0 24,0 

80 0 24,0 

90 0 24,0 

Equinozio 
d’autunno 

(22-23 Sett.) 

Equinozio di 
primavera 

(21-22 Mar.) 

Solstizio 
d’estate 

(21-22 Giu.) 

Solstizio 
d’inverno 

(21-22 Dic.) 



Densità di flusso radiante 

 Perché la maggiore densità di flusso radiante si percepisce nei 
mesi estivi e nelle ore centrali della giornata? 

 Perché nei mesi estivi e nelle ore centrali della giornata 
l’inclinazione dei raggi solari è minore: 

 la stessa quantità di energia (J s-1) si distribuisce su una 
superficie minore generando una densità di flusso radiante 
superiore (J s-1 m-2) 



La legge del coseno 

Legge del coseno di Lambert :    I = Io cos  = sen  

= elevazione solare  

 = 90° zenit 

I0 = densità di flusso 

radiante su una 
superficie 
perpendicolare alla 
direzione del flusso  

 > 0°,  < 90° 

Cos <1,  

I < I0  

  
  

   = angolo zenitale 

 +  = 90° 



Legge del coseno, latitudine e giorno dell’anno 

 L’angolo tra i raggi solari e la superficie terrestre é diverso: 

 alle diverse latitudini 

 nei diversi giorni dell’anno 

 nelle diverse ore del giorno 



Ineguale distribuzione della radiazione  

 Nella fascia tra i due Tropici i raggi solari sono allo zenit 
(perpendicolari alla superficie): 

 solo in due giorni all’anno in ciascuna località 

 solo al solstizio d’inverno al Tropico del Capricorno 

 solo al solstizio d’estate al Tropico del Cancro 

 a entrambi gli equinozi all’equatore 

A latitudini maggiori di 23.5 ° la massima elevazione solare è 
sempre inferiore a 90° (I<I0) 



Fonte: ESA 

 

• Il calcolo della radiazione solare incidente su di una 
superficie posta al di fuori della atmosfera terrestre, fatto sulla 
base delle leggi dell’astronomia e con calcoli deterministici, ha 
una certezza quasi assoluta. 
 

 I dati necessari per il calcolo sono: 

  latitudine del luogo  

  giorno dell’anno 

  ora del giorno 

  orientamento della superficie 

 

 

• La quantità giornaliera di radiazione che raggiunge l’atmosfera è funzione 
sia delle ore di luce che della densità del flusso radiante. 

• Durata (ore di luce) e intensità (W m-2) possono essere combinate 
calcolando la quantità giornaliera di radiazione incidente come MJ m-2 d-1 

 

La radiazione solare 



Radiazione solare totale giornaliera che arriverebbe su una superficie 
orizzontale in assenza di atmosfera, calcolata in funzione della latitudine 

e del giorno dell’anno. Basata su una costante solare di 1354 W m-2  

Si passa da 0 nelle regioni polari in inverno a più di 40 MJ m-2 d-1 
in piena estate a 40 ° lat N (giugno)  

Effetto combinato di lunghezza del giorno e densità del 
flusso radiante 



Effetti dell’atmosfera sulla radiazione solare 

Quando la radiazione raggiunge un corpo può essere: 

 Riflessa : i fotoni vengono respinti dalle molecole del corpo. I colori 
degli oggetti dipendono dalla lunghezza d’onda della luce che viene 
riflessa nel visibile  

 Trasmessa : attraversa il corpo senza esserne modificata 

In nessuno di questi due casi si hanno transazioni energetiche 

 

 Assorbita : l’energia dei fotoni viene assorbita, e la temperatura del 
corpo aumenta. L’energia assorbita può rimanere nel corpo, può 
essere reirradiata ad un lunghezza d’onda diversa, trasferita ad un 
altro corpo, usata per compiere un lavoro. 

() +  () +  () = 1 

Il passaggio attraverso l’atmosfera modifica quantità e 
qualità della radiazione in modo variabile in relazione alla 

composizione dell’atmosfera (solo parzialmente prevedibile) 



L’atmosfera 

 
Costituenti dell'aria secca e pulita

Costituenti % in Volume

Azoto 78.08

Ossigeno 20.95

Argon 0.93

Anidride carbonica 0.032

Neon 1.8 x 10
-3

Elio 5.24 x 10
-4

Cripto 1 x 10
-4

Idrogeno 5 x 10
-5

Xeno 8.0 x 10
-6

Ozono variabile intorno 1.0 x 10
-6

Radon 6 x 10
-18

Più

Vapore acqueo 0-3% +

Polvere ?

Pollini ?

Emissioni industriali ?



Riflessione: l’albedo 
 

• La frazione di radiazione solare incidente che viene 
riflessa da un corpo viene definita coefficiente di 
riflessione o albedo 

• Nel complesso, l’albedo della superficie terrestre e 
dell’atmosfera raggiunge valori intorno al 30% 

 

 Le nuvole sono dei corpi particolarmente efficienti nel 
riflettere la radiazione solare 

 

 Il coefficiente di riflessione dell’acqua è basso, con valori 
compresi tra 0.07 e 0.14. Grazie a questa scarsa 
riflessione, l’acqua si comporta come un buon 
accumulatore dell’energia solare 

 

 La maggior parte delle rocce, sabbie, terreni e coperture 
vegetali ha coefficienti di riflessione compresi tra 0.10 e 
0.30  

 

 L’albedo è maggiore quando l’elevazione solare è bassa 



Dispersione: la radiazione diffusa 

La dispersione: 

• non comporta transazioni energetiche 

• ha effetto sulla qualità (colore) 

• ha effetto sulla direzione 

SW diffusa 

• La porzione di radiazione 
che viene trasmessa 
dall’atmosfera può subire 
dispersione (scattering) : 
le molecole dell’atmosfera 
e le piccole particelle 
sospese nell’atmosfera 
diffondono una porzione 
della radiazione incidente 
in tutte le direzioni  

SW diffusa 



La radiazione diffusa 

• La radiazione SW che raggiunge la superficie dopo 
essere stata dispersa viene chiamata radiazione 
SW diffusa 

 

• La radiazione diffusa proviene da tutte le 
direzioni  

 

• E’ intercettata e usata dalle colture più 
efficientemente della radiazione diretta 

 

• E’ maggiore all’alba e al tramonto (il percorso della 
radiazione nell’atmosfera è più lungo). 



Assorbimento: transazione energetica 

• Parte della radiazione che colpisce 
l’atmosfera viene assorbita 

 

• L’assorbimento implica un aumento 
dell’energia dell’atmosfera, che si 
manifesta con un aumento di temperatura 

 

• Mediamente, l’atmosfera è in grado di 
assorbire circa il 20% della 
radiazione solare 

 

 



Assorbimento selettivo: cambiamento qualitativo 
Costituenti dell'aria secca e pulita

Costituenti % in Volume

Azoto 78.08

Ossigeno 20.95

Argon 0.93

Anidride carbonica 0.032

Neon 1.8 x 10
-3

Elio 5.24 x 10
-4

Cripto 1 x 10
-4

Idrogeno 5 x 10
-5

Xeno 8.0 x 10
-6

Ozono variabile intorno 1.0 x 10
-6

Radon 6 x 10
-18

Più

Vapore acqueo 0-3% +

Polvere ?

Pollini ?

Emissioni industriali ?

La composizione spettrale della 
radiazione solare che arriva in superficie 

è diversa da quella emessa dal sole 



Radiazione solare 

Radiazione incidente 
100 

Riflessa all’esterno 
 dell’atmosfera 

30 

Assorbita 
20 

50 (di cui metà PAR) arriva in superficie 
  

Diretta (0-75%) Diffusa (15-100%) 



Radiazione solare, latitudine e stagione in 
assenza di nubi  



Variazioni giornaliere nel flusso radiante 

Radiazione solare Ottava (41 °N, 8° E)
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Le nubi e la radiazione 

 I coefficienti di riflessione, trasmissione e assorbimento delle 
nubi sono molto sensibili alle variazioni di spessore e hanno un 
effetto notevole nel ridurre la quantità di radiazione che giunge 
sulla superficie terrestre. 

 

 Le nubi: 

 possono assorbire anche il 30-40% della radiazione incidente  

 possono riflettere fino al 70% della radiazione incidente. In 
questi casi 2/3 del restante 30% possono essere assorbiti ed 
il rimanente 10% trasmesso 

 

 A causa della diversa nuvolosità, l’insolazione 
giornaliera nelle zone umide è inferiore del 20-30 % 
rispetto a quella delle zone aride 



Radiazione solare 

 La radiazione solare ricevuta giornalmente sulla superficie 
terrestre varia con la stagione, la latitudine, l’altitudine, e le 
condizioni atmosferiche.  

 
 All’equatore il flusso di radiazione globale é assai costante e dell’ordine di 

17-19 MJ m-2 d-1. Il valore decisamente inferiore al massimo é dovuto 
all’azione schermante dell’onnipresente copertura nuvolosa (rese minori 
rispetto alle latitudini medie) 

 

 Alle medie latitudini si osservano ampie variazioni nei flussi di radiazione 
globale, che possono passare da minimi di 2-4 MJ m-2 d-1 in giornate 
invernali coperte, a massimi di 20-30 MJ m-2 d-1 durante la bella stagione, 
con punte di 34 MJ m-2 d-1 in giorni sereni ai solstizi (rese massime) 

 

 Ai Poli, a causa dei bassissimi input radiativi invernali, arriva una quantità di 
radiazione annuale pari a circa il 20-25% di quella che arriva ai Tropici. 



Misura della radiazione solare: strumenti 

La maggior parte delle capannine meteorologiche misura la 
radiazione solare grazie alla presenza di vari tipi di radiometri 
o piranometri.  

 



Stima della radiazione solare: l’eliofania 

 La radiazione può essere anche stimata a partire 
dalla eliofania relativa, che è il rapporto tra il 
numero di ore con sole non coperto da nubi (n)  
ed il numero massimo di ore di illuminazione alla 
latitudine e nel giorno dell’anno considerato (N). A 
partire dall’eliofania è possibile stimare il rapporto 
tra la radiazione (Rs) che effettivamente 
raggiunge la superficie terrestre e la radiazione 
Rso che in quel giorno ed a quella latitudine 
raggiungerebbe la superficie in assenza di nubi: 

N

n
ba

R

R

so

s 

Le costanti a e b sono costanti empiriche che cambiano 
da ambiente ad ambiente (negli USA a= 0,35 e b= 
0,61). Lo strumento utilizzato per determinare l’eliofania 
è l’eliofanografo. 



Unità di misura della radiazione solare 

 

 

 Rappresenta una densità di flusso radiante, e può quindi essere 
espressa in: 

W m-2 (W = J s-1)  
(intervallo di variazione per misurazioni istantanee: 50-1250 W m-2) 

 

 Un’altra forma nella quale viene frequentemente espressa è: 

MJ m-2 d-1 

 per giorno (d) si intendono le ore di insolazione 

 Il prefisso M = mega indica un multiplo di qualunque unità di misura pari 
a 106 

 1 MJ (Mega Joule) = 106 J  

(intervallo di variazione: 4-34 MJ m-2 d-1) 



Conversione da W m-2 a MJ m-2 d-1 

Dati orari capannina meteo Ottava 

 

1 W = 1 J s-1 

1 h = 60 minuti x 60 secondi = 3600 s 

 Ciascuna media oraria deve essere 
moltiplicato per 3600 per passare da W m-2, 
(ossia J s-1 m-2),  a J  h-1 m-2 

1 MJ = 106 J; 1J = 10-6 MJ 

 Per passare da J m-2 a MJ m-2, il dato va 
diviso per 106 (o moltiplicato per 10-6) 

 Mettendo insieme i due passaggi: x 3600/106 
= x 0.0036 

 

MJ m-2 d-1= ((22,5+ 133.4 +…+4)*0.0036 = 
11,7 MJ m-2 d-1 

Rad.Glob

Maggio    W m
-2

20/05/2006 0.04 0

20/05/2006 1.04 0

20/05/2006 2.04 0

20/05/2006 3.04 0

20/05/2006 4.04 0

20/05/2006 5.04 0

20/05/2006 6.04 0

20/05/2006 7.04 0

20/05/2006 8.04 22.5

20/05/2006 9.04 133.4

20/05/2006 10.04 329.4

20/05/2006 11.04 358.7

20/05/2006 12.04 559.8

20/05/2006 13.04 519.4

20/05/2006 14.04 452.7

20/05/2006 15.04 376.6

20/05/2006 16.04 304.5

20/05/2006 17.04 153.6

20/05/2006 18.04 37.9

20/05/2006 19.04 6.9

20/05/2006 20.04 4.0

20/05/2006 21.04 0

20/05/2006 22.04 0

20/05/2006 23.04 0



La radiazione solare e la copertura fogliare 

 () +  () +  () = 1 

L’ albedo fogliare () é 
mediamente pari al 
0,30, con minime 

variazioni tra le specie 

Forte assorbimento 
nel PAR (verde 
escluso, da qui il 
colore verde delle 
foglie):  

solo una piccola 
frazione di 
questa energia 
viene utilizzata 
con la fotosintesi 
e fissata nelle 
molecole 
organiche che ne 
derivano,  
la maggior parte 
aumenta la 
temperatura 
della foglia 

Basso assorbimento nell’IR 
vicino (0,7 - 1,2 m): 
- ridotto sovrariscaldamento 
- la radiazione solare che 
giunge alla base della 
pianta è percentualmente 
più ricca in questo intervallo 
di lunghezze d’onda. 



Le foglie e la radiazione solare 

 La quantità di radiazione solare mediamente assorbita da una foglia 
può essere considerata pari a circa il 50% di quella incidente (nelle 
prime ore del mattino e nelle ultime della sera l’assorbimento scende 
al 40%). 

 

 Sebbene solo il 50 % della radiazione solare sia fotosinteticamente 
attiva (PAR), ben l’85 % di questa viene assorbita dalle foglie.  

 

 L’assorbimento medio può aumentare fino al 59% in giornate 
nuvolose rispetto  giornate serene a causa del fatto che la 
distribuzione spettrale della luce in questo caso è interamente nelle 
lunghezze d’onda dell’ultravioletto e del visibile, dove le foglie hanno 
il massimo assorbimento. 

 

 


