
Il clima ed il microclima 

 Il clima vicino alla superficie, nel quale le piante vivono, i cui 
elementi sono stati oggetto di discussione fino ad ora, viene in 
genere indicato come microclima.  

 

 Differisce dal clima prevalente nei primi pochi metri sopra il 
terreno soprattutto per i tasso con il quale i parametri fisici 
(temperatura, umidità, radiazione) cambiano con l’altitudine e 
col tempo. 

 

 Gli  organismi viventi subiscono le caratteristiche dell’ambiente 
fisico al quale sono esposti, e al tempo stesso le modificano, 
stabilendo delle interazioni complesse. 

 

 Le condizioni microclimatiche del luogo nel quale vivono le 
piante, d’altro canto, sono fortemente dipendenti da quelle 
climatiche.  



Il tempo meteorologico ed il clima 
 La meteorologia studia l’atmosfera ed i fenomeni che in essa si verificano, 

interessandosi dell’esame dei parametri fisici che determinano il “tempo” di 
un determinato ambiente (temperatura, umidità, radiazione, vento) 

 

 Il tempo meteorologico viene espresso attraverso i valori che questi 
parametri fisici ambientali assumono in un intervallo di tempo relativamente 
breve (ad es., secondi, giorni, settimane) 

 

 Il clima può invece essere definito come l’espressione cumulata delle 
condizioni meteorologiche giornaliere relative a un periodo di tempo 
sufficientemente lungo 

 Il clima pone dei limiti all’adattamento e alla produttività delle colture 

  

 Il clima viene caratterizzato attraverso dati meteorologici di lungo periodo 
(serie storiche)  

 Per poter rappresentare adeguatamente il clima di una certa zona, le serie 
storiche devono essere relative a tanti più anni quando maggiore è la 
variabilità dell’andamento meteorologico 



Climatologia statistica 
 I dati meteorologici sono 

caratterizzati da elevata 
variabilità. 

 Il clima può essere descritto 
solo in parte attraverso i valori 
medi delle serie temporali dei 
parametri fisici che 
rappresentano il “tempo” 
meteorologico. 

 
Piogge mensili stazione di Ottava - Serie storica (38 anni)

Media Minimo Massimo

(mm) (mm) (mm)

GENN 50.5 0.0 125.0

FEBB 43.7 2.2 117.8

MAR 48.4 0.0 170.6

APR 46.7 2.0 105.8

MAG 35.7 0.0 150.0

GIU 16.2 0.6 72.4

LUG 5.2 0.0 44.6

AGO 15.6 0.0 120.6

SETT 41.9 0.2 174.2

OTT 80.2 0.4 207.8

NOV 93.1 6.2 316.5

DIC 72.3 5.8 172.1
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Variabilità dei dati climatici 

 Per la descrizione della variabilità associata ai valori 
medi è necessario un approccio statistico-
probabilistico fornito dalla 

 climatologia statistica: 

• descrizione quantitativa del clima e della sua 
distribuzione geografica;  

• studio dei cambiamenti climatici verificatisi nel 
corso del tempo con lo scopo di interpretare le 
attuali condizioni climatiche e di prevedere quelle 
future. 

 



I fattori meteorologici del clima 

 Radiazione: la quantità di energia radiante che 
l’unità di superficie terrestre riceve nell’unità di 
tempo varia fortemente nello spazio (latitudine) 
e nel tempo.  

 Il bilanciamento energetico a livello planetario di 
questa energia viene realizzato attraverso il 
trasporto di calore dall’equatore verso i poli 
secondo uno schema termico-convettivo di 
circolazione delle masse d’aria e d’acqua: 

• circa l’80% del trasferimento di calore del 
pianeta può essere attribuito al 
movimento delle masse d’aria che sono 
responsabili di scambi di calore sensibile 
legati a sole differenze di temperatura, e di 
scambi di calore latente (evaporazione,  
condensazione del vapore acqueo)  

• il restante 20% del trasferimento di calore 
viene realizzato attraverso le correnti 
marine, che influenzano pertanto 
notevolmente il clima delle zone costiere 



I fattori geografici del clima 

 L’interpretazione climatica basata unicamente sull’esame dei fattori 
meteorologici è tuttavia insufficiente: se così non fosse, località 
situate alla stessa latitudine (ad es., Napoli e New York) dovrebbero 
avere lo stesso clima.  

 

 Sono fattori geografici del clima l’insieme dei caratteri della 
superficie terrestre in grado di modificare le condizioni climatiche di 
una località e di differenziare località anche vicine e simili nella 
disponibilità di energia radiante : 
• le diverse proprietà termiche delle acque e delle terre emerse 

• le correnti marine 

• l’orientamento e la dimensione dei continenti e delle catene montuose  

• l’altitudine sul livello del mare  

• l’orientamento dei versanti  

• la presenza di vegetazione  

• l’uomo 



Acque e terre emerse 

 Le terre emerse occupano poco meno del 30% della superficie terrestre e sono più 
abbondanti nell’emisfero Nord 

 L’acqua ha un calore specifico (quantità di calore necessaria per aumentare di 1 °C 
la temperatura di 1 kg) e una capacità termica superiori a quella della terraferma 

 

 Climi continentali: in primavera ed in estate la superficie terrestre si scalda più 
velocemente del mare, ma accumula una minore quantità di calore. Su di essa si 
instaurano ampie zone calde di bassa pressione. In autunno e in inverno la 
terraferma perde più rapidamente del mare la minore quantità di calore accumulata 
nei mesi caldi, e sopra di essa s’instaurano zone fredde di alta pressione. Questo si 
traduce in: 

• notevoli escursioni termiche annuali e giornaliere 

 

 Climi marittimi: l’acqua impiega più tempo per scaldarsi ma conserva più a lungo 
della terraferma il calore che ha accumulato:  

• minore escursione termica annuale e giornaliera (= differenza tra la temperatura 
massima e minima) 

• maggiore nuvolosità autunnale e invernale 

• maggiore piovosità e umidità relativa 

 Per gli stessi motivi la presenza di grossi corpi di acqua, come i laghi, può modificare 
il clima di una zona 



Le correnti marine 

 Le correnti marine esercitano una notevole influenza sulle 
precipitazioni: le correnti calde ne determinano un incremento, 
mentre quelle fredde tendono a ridurne l’entità. 

 

 L’aria umida che si muove da una superficie più calda (l’acqua) su 
una più fredda (la terraferma) ha infatti maggiore facilità di 
condensazione 

 

 In linea generale, le correnti calde hanno maggiore effetto delle 
correnti fredde, in quanto queste ultime, più pesanti, scorrono 
al fondo degli oceani.  

 



L’altitudine 
All’aumentare dell’altitudine sul livello del mare si osserva: 

 

 una diminuzione della pressione atmosferica e della temperatura (1°C/100 
m in aria secca, 0,4°C/100 m in aria umida a causa dell’energia liberata dalla 
condensazione dell’acqua) 

 

 un incremento della radiazione solare incidente (diminuisce lo stato di 
atmosfera attraversato). A causa della bassa densità e del moderato tasso di 
umidità dell’aria, tuttavia, l’atmosfera non è in grado di trattenere una 
elevata quantità di calore, e la temperatura dell’aria è inferiore a quella di 
vicine località poste al livello del mare 

 

 le precipitazioni aumentano nei rilievi sino ad una certa altezza, oltre la 
quale, dopo che la maggior parte dell’umidità atmosferica è condensata, 
cominciano a diminuire 



Le catene montuose: orientamento 

Le catene montuose orientate: 

 in direzione N-S non impediscono il movimento delle masse 
d’aria tropicale in estate e polare in inverno verso le zone 
interne dei continenti 

 In direzione E-O risultano efficaci nel bloccare il movimento 
delle masse d’aria accentuando la continentalità del clima 
(stagioni invernali assai fredde e stagioni estive assai calde) 

 

  

 Lo sbarramento al flusso di aria umida proveniente dal mare 
induce l’instaurarsi di climi fortemente continentali, a carattere 
piovoso sopravento, e desertico nei versanti sottovento (‘ombra 
di pioggia’). 

 



I rilievi: l’effetto versante 

Da A a B la temperatura 
diminuisce di 1°C/100 m 
(1°C * 1500 m /100 = 
15°C). 15°C è la Td per 
quella ea 

Da B a C si ha condensazione 
(quindi perdita di umidità). Il 
calore prodotto dalla 
condensazione fa si che il tasso 
al quale la temperatura 
diminuisce sia di 0,4 °C/100 m 
(0,4°C * 500 m /100 = 2°C) 

Da C a D la temperatura 
aumenta di 1°C/100 m (1°C 
* 2000 m /100 = 20°C) 

‘ombra di pioggia’ 



I rilievi: l’effetto versante 

 

 

 Il clima delle località montane 
delle alte medie latitudini risente 
fortemente dell’orientamento dei 
versanti, soprattutto per i rilievi 
orientati E-O, nei quali il versante 
esposto a S (nell’emisfero 
boreale) riceve i raggi solari per 
un periodo più lungo e con un più 
favorevole angolo d’incidenza. 

 



La vegetazione e l’uomo 

 La presenza di vegetazione attenua gli estremi termici ed 
assicura un certo tenore di umidità nei bassi strati 
dell’atmosfera; le foreste, in particolare, esercitano uno 
spiccato effetto di condizionamento del clima, determinando un 
abbassamento della temperatura media rispetto alle contigue 
aree non ricoperte da foreste, e innalzano sensibilmente il tasso 
di umidità. 

 

 L’uomo, infine, è in grado di modificare in molteplici modi la 
superficie terrestre e di conseguenza il clima. 

 



Le classificazioni climatiche 
 E’ possibile identificare aree sufficientemente estese aventi 

caratteristiche climatiche simili per agevolare il trasferimento di 
conoscenze, esperienza, tecnologia, tra parti del mondo spesso 
geograficamente distanti, ma caratterizzate da condizioni climatiche 
simili 

 

Le classificazioni climatiche sono fondamentalmente di tre tipi : 

 classificazioni basate esclusivamente sull’esame delle caratteristiche delle 
masse d’aria e del regime dei venti (ad es., classificazione di Alissov) ; 

 classificazioni basate sull’esame di parametri fisici della circolazione 
atmosferica generale o regionale ; 

 classificazioni basate sull’esame degli ecosistemi animali, vegetali o misti, 
che rappresentano i sensori del sistema. A questo gruppo appartengono 
le classificazioni agroclimatiche, per le quali i parametri più 
comunemente utilizzati sono la temperatura e le precipitazioni, e quindi il 
bilancio energetico ed il bilancio idrico.  



Rappresentazioni climatiche  

Variazione annuale nel deficit di saturazione dell’aria e tipo di clima 

Altitudine, latitudine e longitudine della località, temperatura media annuale e totale annuale delle 
piogge, medie mensili di temperatura e pioggia (la scala è tale per cui 10° = 20 mm). Le aree a 

puntini rappresentano la stagione secca, quelle tratteggiate la stagione umida, quelle nere il periodo 
con precipitazioni mensili > 100 mm. 



Climi aridi e climi umidi 

 

 L’aridità o l’umidità di un ambiente o clima non dipende unicamente 
dalla entità e distribuzione delle piogge, ma anche dall’entità 
dell’evapotraspirazione determinata dagli altri elementi del clima: 
radiazione, temperatura, vento e umidità dell’aria.  

 

 Thornthwaite definisce un clima come umido quando le precipitazioni 
superano l’entità dell’evapotraspirazione, mentre è arido quando 
avviene il contrario.  

 L’evapotraspirazione è un indice climatico molto sintetico che esprime 
i consumi idrici potenziali di un ambiente.  

 I principali tipi di climi asciutti sono i climi aridi (o desertici) ed i climi 
semi-aridi nei quali una stagione asciutta si alterna con una stagione 
umida. 



Climi aridi 

 Il carattere distintivo delle zone aride è l’insufficiente quantità 
di piogge, in conseguenza della quale, in tali climi, l’unica 
attività agricola possibile in assenza d’irrigazione è l’allevamento 
degli animali al pascolo in condizioni estensive. 

 

 La quantità di pioggia annuale delle zone aride è <250 mm, 
anche se questo limite si sposta a 400-500 mm quando le 
piogge si verificano durante il periodo estivo, in quanto i più 
elevati valori di evapotraspirazione riducono l’efficacia delle 
piogge.  

 

 In questi ambienti le piogge sono rare e difficilmente 
prevedibili. Possono essere assenti per diversi anni, ma 
occasionalmente possono essere di intensità tale da 
determinare allagamenti.  



Climi semi-aridi 

 I climi semi-aridi si caratterizzano per l’alternarsi di 
una stagione arida con una più o meno umida, nella 
quale la quantità di pioggia può anche essere 
superiore a quella che si registra annualmente in 
una zona umida. 

 Le colture possono essere seminate durante la 
stagione asciutta, utilizzando l’acqua accumulata 
nel terreno durante la precedente stagione piovosa, 
ma vengono più spesso seminate all’inizio della 
stagione piovosa. 

 La disponibilità idrica può essere adeguata alla 
produzione, e garantire anche la realizzazione di 
rese prossime alle potenziali, anche se sono molto 
frequenti le situazioni di stress idrico durante il ciclo 
colturale.   

 Le precipitazioni medie annuali sono >350-400 
mm (fino a 1200 mm se piove durante il 
periodo estivo), e comunque di entità tale da 
rendere estremamente raro il totale fallimento della 
coltura.  

Sia Londra che Gerusalemme 
hanno una piovosità annuale 
pari a circa 600 mm. 

Londra ha un clima umido, 
Gerusalemme un clima semi-
arido 



Il clima Mediterraneo 

 Il carattere maggiormente distintivo del clima Mediterraneo è la 
concentrazione di circa il 65 % delle piogge nella metà 
invernale dell’anno: da Novembre sino ad Aprile 
nell’emisfero settentrionale, e da Maggio ad Ottobre in quello 
meridionale.  

 

 La quantità totale di piogge varia tra un limite inferiore pari a 
275- 350 mm , ed uno superiore di 900 mm. 

 

 D’inverno, la temperatura media è inferiore ai 15°C. Gli 
inverni sono comunque miti e, sebbene si possano verificare 
gelate, queste sono normalmente rare e di breve durata. 

 

 Un inverno può essere definito Mediterraneo se il numero di 
ore in cui la temperatura scende al di sotto di 0°C è 
inferiore al 3% del numero totale.  



Dati 30 anni stazione meteo Ottava (SS) 
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Mappa delle aree a clima Mediterraneo 
 Molto meno dell’1% dell’intera superficie terrestre può essere considerata a 

clima mediterraneo, ed é concentrata i 32° ed i 40° di latitudine, a nord ed a 
sud dell’equatore, sulle coste occidentali dei continenti  



Produttività nei climi semi-aridi 
 La variabilità delle piogge rappresenta il più grande pericolo per la 

produzione nelle zone semiaride, in particolare durante i periodi di inizio e 
fine del ciclo biologico. L’impatto della variabilità delle piogge è aumentato 
dagli elevati tassi di evaporazione, che generalmente aumentano al 
diminuire delle piogge.  

 La resa non è sempre proporzionale all’intero ammontare delle 
precipitazioni. 

 Generalmente, la resa è determinata dalla quantità di piogge al di sopra di 
un certo livello, che rappresenta la minima quantità necessaria perché la 
coltura giunga a maturazione. Per esempio, se 250 mm sono la quantità 
minima di pioggia necessaria per avere la produzione di granella, 225 
possono significare il fallimento della coltura, mentre 300 mm possono 
consentire di raddoppiare la resa.  

 D’altro canto, precipitazioni eccessivamente concentrate nel periodo piovoso 
dell’anno, portano a fenomeni di asfissia radicale e dilavamento degli 
elementi nutritivi. L’effetto negativo dell’anaerobiosi è particolarmente grave 
quando si verifica durante i mesi freddi. 


