
La radiazione solare non è l’unica radiazione presente 
negli agroecosistemi 

 La Terra ha una 
temperatura media pari 
a 300 K (27 °C) 

 

 Emette quindi un flusso 
radiante le cui lunghezze 
d’onda sono superiori a 
quelle della radiazione 
solare (radiazione ad 
onda lunga o 
radiazione infrarossa 
lontana o radiazione 
termica), con un picco 
in corrispondenza di: 

 max = 2897 / 300 = 

9,66 m  

 
 



La radiazione termica 

 

• La parte della radiazione solare assorbita 
dalle superfici terrestri ne aumenta la 
temperatura. 

 

• Le superfici che si riscaldano reirradiano ad 
una lunghezza d’onda maggiore rispetto 
alla radiazione solare.  

 

• La quantità di radiazione ad onda lunga 
emessa dalla Terra dipende dalla 
temperatura più che dalla destinazione 
delle superfici. 



Parte della radiazione ad onda lunga esce dall’atmosfera 



La radiazione termica e l’effetto serra 

 

• Circa il 90% della radiazione ad onda lunga 
irradiata dalla terra viene assorbita 
dall’atmosfera entro pochi metri dalla 
superficie a causa della presenza di vapor 
acqueo e CO2 (effetto serra) e in parte 
reirradiata verso la superficie. 

 

 La restante parte attraversa l’atmosfera e 
viene perduta nello spazio grazie 
all’esistenza della ‘finestra’ atmosferica alla 
radiazione ad onda lunga tra 8 e 14 µm, 
ossia proprio in corrispondenza del picco di 
emissione della Terra.  

 



Bilancio dei flussi radianti 

 Il flusso netto di tutta la radiazione (solare, SW e 
termica, LW) attraverso l’unità di superficie di un 
piano è chiamato radiazione netta: 
 

Rn = +SW - SW + LW - LW 
 

 La radiazione SW riflessa dipende dall’albedo della 
superficie (, ro)  

 
 La radiazione LW emessa dipende dalla 

temperatura dei corpi terrestri che la emettono 
(Legge di Stefan-Boltzmann), e dall’emissività  
della superficie terrestre nella regione LW, che può 
essere considerata con buona approssimazione pari 
ad 1.  

 
 In questa equazione si assume che la superficie 

non trasmetta, assunzione valida per una superficie 
di terreno coltivata 



Variazioni giornaliere della Rn 

 Poiché il flusso della radiazione SW cambia in modo considerevole nel 
passare dal giorno alla notte, mentre i flussi di LW variano meno,  

 Il valore della Rn mostra un andamento simile a quello della 
radiazione solare, che è il flusso radiante più importante nel 
determinarne il valore, ma a differenza di questa è generalmente 
negativo durante la notte quando i flussi radianti che lasciano la superficie 
superano quelli che la raggiungono  

 I valori più bassi di Rn si osservano poco prima dell’alba   



Variazioni di Rn e radiazione solare 
Il valore di Rn può variare tra : 
 un minimo del 25% della radiazione solare  nelle superfici 

desertiche, dove le superfici sono molto calde (- LW elevato) e chiare 
(- SW elevato) 

 un massimo dell’85% della radiazione solare  sulla superficie degli 
oceani e dei laghi, in quanto le superfici sono fredde (- LW basso) e la 
riflessione della radiazione ad onda corta è scarsa 
 

I valori totali annui di Rn sono: 
 Positivi nelle zone tropicali 
 Negativi nelle regioni polari  

 
 

Nel corso di un anno, alle latitudini intermedie, i valori di Rn sono: 
 Positivi in estate (raggiungono un picco intorno al solstizio) 
 negativi in inverno  
 L’ampiezza della variazione aumenta con la latitudine, analogamente a 

quanto osservato per la radiazione solare  



Radiazione netta alle diverse latitudini e mesi 

Collegamento a netrad_web.lnk



La radiazione netta 

 Nel lungo periodo e considerando la Terra nel suo insieme, Rn è pari 
o prossimo a zero 

 

 L’ineguale distribuzione nello spazio e nel tempo della radiazione 
comporta invece bilanci diversi da zero nelle singole situazioni 
(giorno/notte, estate/inverno, poli/equatore, terreno, piante ecc.) 

 

 La disponibilità energetica garantita dalla presenza di valori di Rn 
positivi è fondamentale per gli scambi energetici in generale e per 
quelli che interessano le colture in particolare 

 

 La temperatura delle piante, del terreno e dell’atmosfera e il 
processo dell’ evaporazione dell’acqua dal terreno e dalle 
piante sono strettamente associati alla Rn.  

 



Rn delle coperture vegetali  

La Rn delle foglie e delle colture 
(terreno compreso) è in 
genere: 

 positiva durante il giorno, e 
particolarmente elevata nelle 
ore centrali della giornata, 
caratterizzate da una 
maggiore densità di flusso 
radiante solare  

 pari a 0 o negativa durante la 
notte.  

 Se il flusso di radiazione fosse l’unico flusso energetico la 
temperature delle foglie durante il giorno sarebbe molto alta e 
incompatibile con lo svolgimento delle normali funzioni.  



La disponibilità di energia (Rn) innesca una serie di flussi energetici 

Radiazione netta 

Fotosintesi 

meno del 5% della Rn viene 
conservata nei legami chimici 
dei composti che le piante 
sintetizzano (chemical o 
metabolic storage, M)  

2-30% della Rn viene 
conservata attraverso 
il riscaldamento degli strati 
di terreno sottostanti la 
superficie (G, physical 
storage) 

Riscaldamento terreno 

Evaporazione 
dell’acqua dalle 
superfici umide 

Alla base del processo di 
evapotraspirazione (flussi 
di calore latente, LE) 

Dissipazione 
sottoforma di 

calore 

Temperatura dell’aria (flussi di calore 
sensibile, H) 



Il bilancio energetico 
 Il principio di conservazione dell’energia afferma che l’energia totale 

di un sistema isolato non può subire variazioni, quali che siano le 
trasformazioni a cui il sistema viene assoggettato  

 In base al principio di conservazione dell’energia, il bilancio 
energetico a livello di campo coltivato (ed anche su scala globale) 
sarà: 

Rn - H – LE – G - M = 0  

Rn – G - M =  H + LE  
I termini dell’equazione rappresentano tutti i possibili modi nei quali 

l’energia a livello di una qualunque superficie terrestre può essere 
trasferita: 

 sono flussi, ossia tassi di trasferimento dell’energia per unità di 
superficie e per unità di tempo (W m-2), intesi in genere in direzione 
verticale 

 possono assumere valori positivi (guadagno energetico per la 
superficie) o negativi (perdita energetica per la superficie) 



Il bilancio energetico semplificato 

 Nell’ambito di una superficie coltivata, G ed M rappresentano una quota 
limitata della Rn (dall’1 al 5%) 

 

 Quando di considerano le superfici coltivate e l’atmosfera, e per le analisi 
climatologiche, il bilancio energetico può quindi essere semplificato a: 

 

Rn - H - LE ≈ 0 

LE 

http://www.waterwatch.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FSEBAL_sc_3.png&width=1024m&height=768m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=a13444163d32314548fd4c82328b8445


Il bilancio energetico: flussi di calore sensibile (H) 
  

 Si parla di flussi di calore sensibile (H) per 
tutti quei flussi di calore che si manifestano 
attraverso una variazione di temperatura 

 
 Riguardano i trasferimenti di energia tra la superficie 

(terreno, piante) e l’aria quando la loro temperatura è 
diversa e sono i principali responsabili della 
temperatura dell’aria.  

 

 I flussi di calore sensibile si manifestano in presenza di 
gradienti di temperatura, e sono dovuti ai processi di: 

 Conduzione :  se due molecole dotate di diversa 
energia interna entrano a contatto, l’energia passa 
dalla molecola che ne ha di più a quella che ne ha di 
meno fino a che non è ripartita  equamente tra le 
due. Il processo è relativamente lento. 

 Convezione :  il calore viene trasportato dal 
movimento di un fluido: gruppi di molecole si 
spostano da una parte all’altra del sistema 
trasportando calore. In questo caso quindi, al flusso 
di calore è associato un flusso di massa.  



Il bilancio energetico: flussi di calore latente (LE) 

 Il calore latente di vaporizzazione dell’acqua (L) indica quanta energia 
serve per far evaporare una certa quantità d’acqua 

 Alla temperatura di 25°C  servono 2442 J  per far evaporare un 
grammo d’acqua, ossia 2,442 MJ per 1 kg d’acqua 

334 J g-1 

calore latente di fusione 

2442 J g-1 

calore latente di vaporizzazione 



Il bilancio energetico: flussi di calore latente (LE) 

Il flusso energetico associato al cambiamento di stato dell’acqua 
dipende: 

 Dal calore latente di vaporizzazione, ossia da quanta energia 
è necessaria per far evaporare ciascun kg d’acqua (L, J g-1) 

 Dal tasso di evaporazione, ossia da quanta acqua evapora per 
unità di tempo e di superficie (E, g m-2 s-1) 

 

 L x E = J g-1 x g m-2 s-1 = J m-2 s-1 = W m-2 

 I flussi di calore latente (LE, W m-2) sono quei flussi di 
calore associati ai cambiamenti di stato dell’acqua e non 

percepibili attraverso cambiamenti di temperatura dell’acqua. Il 
calore latente è energia ‘conservata’ nel vapor acqueo.  



L’equazione generale del trasporto 

 I flussi di calore (H) e di vapore acqueo (LE) tra coltura e l’aria circostante 
possono essere descritti da una stessa equazione generale: 

 

Densità del flusso = costante di proporzionalità x forza motrice 

 

 La forza motrice è rappresentata dalla differenza in concentrazione 
nell’entità che partecipa al flusso ed è quindi rappresentata dalla: 

 Differenza di temperatura per i flussi di calore sensibile 

 Differenza di concentrazione di vapor acqueo per i flussi di calore latente 

 

 La costante di proporzionalità D stabilisce quale è la relazione tra la 
densità del flusso e la forza motrice 

 Quando viene espressa in funzione della distanza percorsa (I), viene 
convenzionalmente indicata come conducibilità (g = D/I) 



Bilancio energetico: flussi di calore latente 

 Considerato l’elevato valore di L (2,44 MJ kg-1), i 
cambiamenti di stato dell’acqua consentono lo scambio 
di grosse quantità di energia tra l’aria e la superficie 
(terreno + colture) 

 
 Il contenuto in vapor acqueo dell’aria è una misura del 

calore latente che contiene 
 

 I flussi di calore latente sono alla base del processo di 
evaporazione dell’acqua, sia dalla superficie del terreno 
(evaporazione propriamente detta) che dalle colture 
(traspirazione) 

  
 L’energia disponibile per i flussi di calore latente (Rn) 

determina in parte i consumi idrici delle colture 
 
 Il bilancio energetico rappresenta il punto di partenza 

per descrivere quantitativamente e stimare 
l’evaporazione e la traspirazione di singole piante e 
colture e per studiare il controllo ambientale e 
fisiologico su questi processi. 



LE e H 

Rn = H + LE 

 In genere, LE è prioritario rispetto a H, ossia, fintantoché c’é acqua a 
disposizione per l’evapotraspirazione, questo flusso predomina. H subentra 
quando non c’é più acqua disponibile per l’evaporazione. 

 

 Durante la parte più calda dell’anno, quando la radiazione solare è elevata, i 
termini dominanti per una superficie umida sono LE ed Rn  

 

 conoscere Rn consente di stimare in modo approssimativo l’evaporazione da 
una superficie completamente umida per periodi di giorni o settimane nella 
parte calda dell’anno 

 

 LE è importante negli ambienti umidi ed in tutte le situazioni in cui vi sia 
ampia disponibilità di acqua 

 H assume maggiore importanza negli ambienti aridi e dove la disponibilità 
idrica è ridotta 

 



H / LE 
Cosa determina quale porzione dell’Rn servirà per l’evaporazione e 

quale verrà trasferita come calore sensibile (H/LE) ? 

 C’è evaporazione solo se la superficie è umida 

 Una superficie completamente umida evapora più acqua di una 
parzialmente umida 

 Una superficie parzialmente umida dissiperà una piccola proporzione 
della sua Rn come calore latente, e quindi una porzione maggiore come 
calore sensibile, rispetto ad una completamente umida 

 Colture con una disponibilità idrica ottimale che coprono 
completamente il terreno, e terreni alla capacità di campo, si 
comportano, durante le ore del giorno, come una superficie 
completamente umida 

 Colture in condizioni di carenza idrica e con gli stomi parzialmente 
chiusi si comportano in genere come superfici parzialmente umide, 
evaporando meno acqua e dissipando una maggiore proporzione 
della loro Rn come calore sensibile  

 



Componenti orari del bilancio energetico 
Superficie terreno umido Superficie terreno asciutto 

Distribuzione oraria delle componenti del bilancio energetico su una superficie 
umida a) il terzo giorno dopo l’irrigazione e b) il quinto giorno dopo l’irrigazione 


