
I flussi di calore sensibile e la temperatura dell’aria 

 L’aria in prossimità delle piante 
assorbe in misura ridotta la 
radiazione solare. 

 

 Le variazioni nella temperatura 
dell’aria sono determinate perciò 
dall’energia che scambia con le 
superfici (terreno, vegetazione) 
attraverso: 

 l’assorbimento e l’emissione della 
radiazione termica 
(irraggiamento)  

 i flussi di calore sensibile (H) 
(conduzione e convezione) 



Macroambiente: Ta e altitudine 

 Man mano che una parcella 
d’aria sale, tende ad 
espandersi in conseguenza 
della diminuzione di pressione. 
Questa espansione richiede del 
lavoro.  

 Se la parcella d’aria é isolata 
dall’ambiente circostante 
(sistema adiabatico) e quindi 
non scambia calore con esso, 
l’energia per questa 
espansione viene attinta dalla 
stessa aria, la cui temperatura, 
conseguentemente, si 
abbassa.  

 Nella troposfera (8-20 km) la 
Ta si abbassa mediamente di 
6,4°C km-1 



Temperatura dell’aria e distanza dalla superficie 

 E’ il terreno il principale scambiatore di calore nel 
microambiente di interesse agro-meteorologico, e la 
temperatura dell’aria nella zona sovrastante il terreno é 
fortemente influenzata dal bilancio energetico alla superficie.  

 

 I valori estremi di temperatura si verificano sempre in 
prossimità della superficie. 

 La temperatura in prossimità del terreno e della coltura può 
essere molto diversa da quella a qualche metro di altezza. 

 La temperatura che si registra nelle stazioni meteo (1,5 m) può 
essere diversa anche di 5-10 °C rispetto a quella a livello del 
terreno e delle colture. 

 

 



Ta in prossimità del terreno:  giorno 

Durante il giorno: 
 Il valore positivo di Rn  

provoca il riscaldamento 
del terreno che diventa 
presto più caldo dell’aria. 

 
 Si stabilisce un flusso di 

calore sensibile dal terreno 
all’aria sovrastante, che si 
riscalda. 

 
 L’aria calda è meno densa 

dell’aria fredda e si muove 
quindi verso l’alto, 
formando dei piccoli vortici 
(convezione libera). 
 

 Le temperature più alte si 
registrano in prossimità 
della superficie 
 

H +Rn 



 

 La presenza di vento trasforma la convezione da libera a 
forzata favorendo e accelerando il trasporto di calore. 
L’effetto del vento è duplice: mantiene elevato il gradiente di 
temperatura e genera turbolenza, favorendo il rimescolamento degli 
strati d’aria a diversa distanza dalla superficie.  

 

 Più turbolenta è l’aria, più rapido è il suo rimescolamento, più veloce 
il trasporto di calore da dove l’aria è più calda a dove è più fredda. 

 

 La turbolenza è tanto maggiore: 

 Quanto più veloce è il vento; 

 Quanto più irregolare è la superficie; 

 Quanto più è alta la copertura vegetale. 

La convezione forzata e il trasporto turbolento 



Ta in prossimità del terreno: notte 

 Durante la notte l’emissione di radiazione LW da parte della superficie 
(terreno e colture) la fa raffreddare rapidamente al di sotto della 
temperatura dell’aria. 

 Il flusso di calore sensibile è quindi generalmente diretto dall’aria verso il 
terreno, che è il punto più freddo.  

H -Rn 



L’inversione termica 
 L’aria fredda in prossimità della superficie è più densa di quella 

sovrastante: non sale per convezione e ristagna  

 Vicino alla superficie il gradiente é invertito = Ta aumenta man mano che 
ci si allontana dalla superficie = inversione termica (gelate, nebbie) 

 



L’inversione termica 

L’inversione termica può verificarsi attraverso tre meccanismi: 

 irraggiamento: è la regola nelle ore notturne e può riguardare 
strati alti da pochi metri a molto più. E’ favorita da tutte le condizioni 
che favoriscono le perdite di calore per irraggiamento dalla superficie: 

 notti lunghe 

 assenza di vento 

 cielo limpido 

 convezione: le masse d’aria più fredde, raffreddatesi sui rilievi, 
scivolano lungo le pendici accumulandosi nei fondovalle;  

 avvezione: passaggio di aria calda su una superficie vegetale 
caratterizzata da una elevata evaporazione, e quindi consumo di 
calore sensibile e abbassamento della temperatura del terreno o della 
copertura vegetale al di sotto di quella dell’aria. Contrariamente alle 
altre, si verifica durante il giorno. 



Inversione per convezione 

 



Gelate 

 In seguito ad inversione termica (per irraggiamento e 
convezione) o per avvezione da parte di fronti di aria fredda la 
temperatura dell’aria può scendere al di sotto del punto di 
congelamento dell’acqua. 

 

 Accompagnate dalla formazione di brina se l’aria è umida, e il 
vapore che contiene sublima, formando cristalli di ghiaccio su 
oggetti la cui temperatura è al di sotto di quella di 
congelamento  

 



Variazioni giornaliere di Ta 
 Lo sfasamento temporale tra il momento in cui si verifica la temperatura 

massima giornaliera e la massima radiazione, è dovuto al fatto che l’aria si 
riscalda principalmente per irraggiamento, conduzione e convezione dal 
terreno, dopo che questo si è riscaldato   

 La quantità di energia disponibile per il riscaldamento dell’aria diventa 
sempre maggiore man mano che il terreno si riscalda 

 Nel pomeriggio, la riserva di calore del terreno alimenta per conduzione 
l’aria nelle vicinanze della superficie, rallentandone il raffreddamento rispetto 
alla diminuita disponibilità di radiazione 



 Su scala annuale, la temperatura ha lo stesso andamento sinusoidale della 
radiazione, ma sfasato (lag) di circa un mese 

 In primavera ed all’inizio dell’estate infatti, una grande quantità di radiazione 
viene assorbita dal terreno, che ha raggiunto una temperatura minima alla 
fine dell’inverno 

 E’ solo quando il terreno si riscalda che può contribuire a riscaldare l’aria 
 Gli sfasamenti annuali (ed anche giornalieri) tra Ta e radiazione aumentano 

e l’andamento sinusoidale diventa progressivamente meno ampio, 
all’aumentare della distanza dalla superficie 

Variazioni annuali di Ta 



Temperatura dell’aria  

 

 Nell’ambito di uno stesso 
ambiente la T è soggetta a 
variazioni giornaliere e stagionali 
irregolari  

 

I valori di temperatura che è 
necessario conoscere per 
applicare una corretta tecnica 
agronomica sono: 

 massime e minime giornaliere ed 
escursione termica 

 temperature medie giornaliere, 
mensili e stagionali 

 



La temperatura delle piante 

 Le foglie e i culmi delle piante erbacee hanno una 
scarsa capacità di immagazzinare calore a causa 
della loro massa ridotta: rispondono rapidamente ai 
cambiamenti nelle condizioni ambientali 

 

 In genere la temperatura delle piante è prossima a 
quella dell’aria 

 

 Durante il giorno tende ad assumere valori 
leggermente superiori a quelli dell’aria in prossimità 
della foglia, o molto superiori nelle ore centrali 
(+10-20 °C) 

 

 Durante la notte tende ad assumere valori 
leggermente inferiori: 
 di circa 1-2 °C nelle notti nuvolose 

 di circa 2-4 °C nelle notti serene  



La temperatura e le piante 
 Per ogni specie e cultivar esistono 

temperature minime e massime al di sotto 
o al di sopra delle quali non possono 
sopravvivere 

 Entro questi estremi, esistono degli 
intervalli termici più ristretti entro i quali il 
loro funzionamento è ottimale, che 
dipendono dalla specie, dallo stadio di 
crescita e dai precedenti ambienti 

 
 Dalla temperatura dipende l’estensione e 

la localizzazione delle aree di coltivazione 
delle diverse specie 

 Gli estremi termici definiscono il periodo 
dell’anno nel quale è possibile coltivare 
una certa specie 

 
 L’effetto della temperatura sui diversi 

processi responsabili della produttività 
delle colture non è lineare, se non entro 
intervalli limitati  



Temperatura e produttività 

 Insieme alla radiazione, la 
temperatura è il principale 
elemento dell’ambiente fisico 
responsabile delle rese potenziali 

 

 La temperatura ha effetti marcati 
e quantitativamente diversi sui 
processi di crescita e di sviluppo 

 

 E’ fondamentale nel definire la 
durata del ciclo colturale e delle 
singole fasi fenologiche 
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