
6. L’UMIDITA’ ATMOSFERICA E LE IDROMETEORE 
 
 
 
6.1. L’UMIDITÀ ATMOSFERICA 
 
I flussi di calore latente che si realizzano attraverso l’evaporazione e la condensazione 
dell’acqua sono alla base del ciclo dell’acqua: tutta l’acqua che le piante impiegano per la 
loro vita è acqua del terreno, ma tutta l’acqua del terreno proviene da quella che, evaporata 
dalla superficie terrestre, si trova nell’atmosfera sottoforma di vapore a seguito dei processi 
di evaporazione e traspirazione, e ritorna al terreno sottoforma di idrometeore a seguito del 
processo di condensazione. L’importanza dell’umidità deriva dal fatto che alla temperatura 
terrestre, l’acqua passa facilmente dallo stato di vapore a quello liquido o solido e viceversa, 
con forti rilasci o assorbimenti di calore.  
L’umidità atmosferica riveste notevole importanza per la formazione delle varie idrometeore, 
e influisce sull’entità dell’evapotraspirazione e della fotosintesi, tanto che, per gli agro- 
meteorologi, il vapore acqueo è la componente gassosa più importante dell’atmosfera. Le 
condizioni di umidità, e specialmente la presenza di rugiada, inoltre, condizionano fortemente 
lo sviluppo e la crescita di fitopatogeni, soprattutto fungini.  
 
 
6.1.2. Misura dell’umidità 
 
L’aria è una miscela di gas che contiene sempre una certa quantità d’acqua allo stato di 
vapore. Il contenuto in vapor acqueo dell’aria può essere espresso in molti modi diversi. 
 
a) Umidità assoluta 
Il contenuto in vapor acqueo dell’atmosfera può essere espresso come quantità di molecole 
di vapor acqueo presenti nell’aria, e misurato in termini di massa di vapore acqueo mw (g) 
per unità di volume di aria V (m3). Tale misura viene indicata con il nome di umidità 
assoluta o densità del vapore, e viene indicata con il simbolo ρv,  
 
 
b) Pressione di vapore e pressione di vapore saturo 
Il modo più frequente in cui si esprime il contenuto di vapore dell’aria è come pressione di 

vapore ea, la cui unità di misura è 
solitamente il Pascal (Pa) o il kilopascal 
(kPa, 1kPa = 103 Pa = 10 mbar). Poiché la 
pressione totale di una miscela di gas è la 
somma delle pressioni parziali dei singoli 
componenti (figura), la pressione di vapore 
rappresenta la pressione parziale creata 
dal vapor acqueo, ossia il contributo del 
vapor acqueo alla pressione atmosferica.  
 
 
 
 
 

Umidità assoluta e pressione di vapore sono legati dalla seguente relazione: 
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dove ea rappresenta la pressione di vapore (Pa), Mw la massa molecolare del vapore acqueo 
che è pari a 18,02 g mol-1, R la costante universale dei gas (8,31 J mol-1K-1) e T la 
temperatura assoluta dell’aria (Temperatura in gradi Celsius + 273,15). 
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In base a questa relazione,  
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Ossia, la pressione di vapore aumenta all’aumentare : 
- dell’umidità assoluta dell’atmosfera; 
- della temperatura  
secondo una relazione non lineare, in accordo con la Legge dei Gas. 
 

T T1 2

T2>T1

Esiste un limite alla capacità dell’aria di contenere vapore: l’evaporazione si verifica quando 
le molecole del liquido, in virtù della loro energia cinetica e quindi della temperatura, riescono 
a vincere le forze di attrazione reciproca passando allo stato di vapore. Alcune di queste 
molecole vengono nuovamente “catturate” dal liquido condensando sulla superficie ma 
inizialmente il flusso in uscita è superiore a quello in entrata e il numero di molecole 
sottoforma di vapore aumenta. Con il procedere dell’evaporazione si arriva ad un punto in cui 
l’aria in contatto alla superficie è satura di vapore e il numero di molecole allo stato di vapore 
non può più aumentare. La pressione che il vapore crea in queste condizioni, ossia quando 
l’aria ne è completamente satura è una misura della massima quantità di vapore che l’aria è 
in grado di contenere e viene indicata come pressione di vapore saturo (e*). Il concetto di 
saturazione è un concetto dinamico perché l’evaporazione non cessa quando viene 
raggiunta la saturazione: ciò che accade è che il numero di molecole che lasciano il liquido è 
pari a quello delle molecole che vi ritornano e la pressione di vapore non cambia più.  
Anche il valore della pressione del vapore saturo dipende dalla temperatura perché, se la 
temperatura del liquido venisse aumentata, la maggiore energia cinetica delle molecole 
consentirebbe l’evaporazione di una maggior quantità di molecole e l’equilibrio si stabilirebbe 
ad una pressione di vapore superiore. Anche in questo caso la relazione non è lineare 
(figura), e può essere numericamente espressa come : 
 

e*= 0,61078 exp(17.502 T)/(T + 240.97)   kPa 
 
dove T è la temperatura dell’aria in °C e e* è 
la pressione di vapore saturo in kPa. E’ perciò 
sufficiente conoscere la temperatura dell’aria 
in equilibrio con l’acqua dalla quale avviene 
l’evaporazione per poter calcolare la 
pressione di vapore saturo dell’aria. Questa 
relazione é rappresentata graficamente nella 
figura, dalla quale è possibile vedere che la 
pressione di vapore saturo raddoppia 
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approssimativamente per ogni incremento di 10 °C nella temperatura a partire dal valore di 
circa 0,6 kPa a 0 °C (è circa 1,2 kPa a 10 °C, 2,4 a 20, 4,8 a 30 °C). La relazione può essere 
utilizzata anche per calcolare la pressione di vapore saturo dell’aria in equilibrio con il 
ghiaccio, modificando il valore dei coefficienti dell’equazione (17,502 diventa uguale a 21,87, 
mentre 240,97 diventa uguale a 265,5° C). 
 
La relazione tra la pressione di vapore dell’aria ea quando questa non è satura e la 
temperatura è simile a quella tra e* e la temperatura (figura pagina successiva) con alcune 
differenze fondamentali: 

- mentre esiste un’unica curva e*/temperatura esistono tante curve ea/temperatura 
quanti sono i possibili contenuti di vapor acqueo dell’aria (densità di vapore); 

- a parità di temperatura ea è sempre minore di e* e quindi le curve di ea sono sempre 
al di sotto di quella di e* perché il contenuto di umidità in condizioni di non 
saturazione sarà sempre inferiore a quello in condizioni di saturazione. 

- quantitativamente la risposta di ea e e* alla temperatura è diversa, nel senso che le 
differenze tra ea e e* aumentano con la temperatura (a 4 °C e*- ea è minore che a 24 
°C). 

 

e* 

Figura. Relazione tra la pressione di vapore saturo e* e la temperatura e tra la pressione di vapore ea 
per diversi valori di densità di vapore (g m-3) e la temperatura 

 
In natura, l’aria è difficilmente satura di vapore, per cui la temperatura non è più sufficiente a 
definirne le condizioni di umidità, che vengono pertanto espresse con delle misure che 
esprimono la relazione tra la pressione di vapore ea in quelle condizioni di densità di vapore 
e temperatura e la pressione di vapore saturo e* alla stessa temperatura: 
 
b) Umidità relativa 
Per umidità relativa (RH), si intende il rapporto percentuale tra la pressione di vapore 
attuale e quella di saturazione alla stessa temperatura: 

100
*


e

e
RH a

 

      
RH misura il livello di saturazione dell’aria (è pari al 100% quando l’aria è satura).  
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c) Deficit di saturazione dell’atmosfera 
Un’altra misura di umidità molto usata è il deficit di saturazione dell’atmosfera (q), che 
ne quantifica il livello di insaturazione: 
 

q = e* - ea 
 
Il limite di questi due tipi di misura dell’umidità è che, a parità di quantità di vapore, entrambi 
cambiano al cambiare della temperatura a causa del fatto che la temperatura ha un effetto 
quantitativamente diverso su e* e su ea.  
 
Le relazioni tra temperatura, e*, ea, RH e q possono essere comprese dalla figura della 
pagina successiva, che riporta una curva che esprime la relazione tra e* e temperatura, ed 
un’altra che esprime la variazione della pressione di vapore ea esercitata da un volume d’aria 
con un certo contenuto in umidità x all’aumentare della temperatura.  
Come é evidente dalla figura, all’aumentare della temperatura aumentano le differenze tra ea 
ed e* a parità di temperatura. Conseguenza di questo diverso effetto della temperatura é 
che, all’aumentare della temperatura, RH diminuisce ed il deficit di saturazione aumenta 
nonostante il contenuto di umidità non vari. 
Si considerino come esempio i valori di RH e 
q alla temperatura di 30 e 38°C. 
A 30°C (punto P): 

 RH = 21,2/42,4*100 =50% 
 q = 42,4-21,2 =21,2 mbar 

 
A 38°C (punto Q, valori approssimativi): 

 RH è più basso =32/67 = 47,7% 
 q è più alto= 67-32 =35 mbar 

 
Il concetto di deficit di saturazione 
dell’atmosfera è fondamentale per  la 
comprensione dei flussi di calore latente 
attraverso l’evaporazione, della quale 
rappresenta la forza motrice, sia che questa 
avvenga a livello di coltura (traspirazione) che 

a livello di terreno. 

Q

R

 
Le condizioni di umidità dell’aria possono essere 
descritte anche attraverso la: 
 
d) Temperatura di rugiada 
La temperatura di rugiada (Td) è la temperatura 
fino alla quale l’aria deve essere raffreddata (a 
pressione e contenuto di vapore costanti) in modo 
da renderla satura, cioè la temperatura alla quale 
bisogna portare l’aria perché il suo contenuto in 
umidità diventi pari alla sua capacità, ossia 
perché la sua pressione di vapore diventi pari alla 
pressione di vapore saturo (ea = e*). Se si 
considera il punto P nella figura, che esprime la 
pressione di vapore esercitata a 30°C da un 
contenuto x di umidità, l’aria con quella pressione 
di vapore dovrà essere raffreddata fino a circa 
18°C (punto D) perché ea diventi pari a e* e si 
raggiunga il punto di rugiada. La temperatura di 

R

 78



rugiada non è quindi funzione della temperatura dell’aria, o del contenuto di vapor acqueo, 
ma della pressione di vapore: maggiore è la pressione di vapore, maggiore è la temperatura 
di rugiada. A parità di temperatura, maggiore è l’umidità assoluta, maggiore la pressione di 
vapore, maggiore il punto di rugiada.  Se infatti si considera la curva con il punto R, 
caratterizzata da un contenuto di umidità superiore a x, a 30°C questo contenuto eserciterà 
una pressione di vapore superiore rispetto al caso precedente, e corrispondente a circa 28 
mbar (punto R). Il punto di rugiada sarà quindi più alto nonostante la temperatura dell’aria sia 
la stessa (30 °C), e corrisponderà ad una temperatura di 22°C circa. A parità di umidità 
assoluta, invece, aria a temperatura inferiore svilupperà una pressione di vapore minore e 
avrà perciò un minore Td.  
 
Se la temperatura scende al di sotto della Td, si ha condensazione (da stato di vapore a stato 
liquido) (o sublimazione, da stato di vapore a ghiaccio) a seconda che la temperatura sia 
superiore o inferiore a 0°C e, per quanto detto, una atmosfera con una maggiore pressione 
di vapore condenserà a temperature superiori a una con minore pressione di vapore. La 
condensazione del vapor acqueo dell’atmosfera può avvenire nell’atmosfera, ad altezze 
diverse, o sulla superficie terrestre, ed è alla base della formazione delle nubi, della nebbia, 
della rugiada e della brina. 
 

 
 
6.1.3. Variazioni spaziali e temporali nell’umidità atmosferica 
 
Il vapore acqueo dell’atmosfera deriva esclusivamente dall’evaporazione dalle superfici del 
terreno e dall’acqua e viene trasferito, come il calore, principalmente per convezione e per 
trasporto turbolento.  
Per questi motivi gli andamenti spaziali e temporali del vapor acqueo nell’atmosfera sono 
simili a quelli della temperatura dell’aria: durante il giorno la pressione di vapore è più alta 
in prossimità del terreno o della coltura e diminuisce con l’altezza. Durante la notte la 
pressione di vapore tende ad essere minima in prossimità della superficie e ad aumentare 
con l’altezza. In termini quantitativi, tende ad essere leggermente più alta durante il giorno 
che durante la notte e raggiunte tipicamente i valori minimi quando anche la temperatura è 
ai suoi valori minimi. Come nel caso della temperatura la superficie infatti agisce come 
fonte di vapor acqueo durante il giorno (evaporazione) facendo aumentare il contenuto di 
umidità in prossimità della superficie, mente consuma vapor acqueo durante la notte 
(condensazione, formazione di rugiada e brina), abbassando il contenuto in umidità in 
prossimità della superficie, ed è perciò la principale responsabile delle sue variazioni.  

Il trasferimento del 
vapore lontano dalle 
superfici avviene, 
anche in questo caso, 
per convezione. La 
convezione libera, oltre 
che da gradienti di 
temperatura, può infatti 
trarre origine anche da 
gradienti di umidità, in 
relazione al fatto che 
l’aria umida ha una 
densità inferiore a 
quella dell’aria 
asciutta. Le masse 
d’aria che si muovono 
attraverso convezione 
libera e trasporto 

trasportano turbolento, 
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contemporaneamente il calore sensibile e il vapor acqueo.  
Sebbene l’andamento sia simile a quello della temperatura, l’entità delle variazioni spaziali 
e temporali in umidità è molto minore di quella in temperatura, tanto da poterle ignorare e 
da rendere sufficiente la conoscenza dei valori medi per caratterizzare l’umidità giornaliera. 
Di fatto, quindi, se si considera l’umidità atmosferica, è ragionevole supporre che la 
pressione di vapore sia pressoché costante nell’arco della giornata. Nonostante ciò, la 
dipendenza di RH e q dalla temperatura fa si che queste due misure di umidità mostrino 
notevoli fluttuazioni nell’arco delle 24 ore semplicemente come risposta all’andamento 
giornaliero della temperatura. Nella Figura a fianco si può notare come, assumendo una 
pressione di vapore di 1 kPa (Td = 7 °C) costante per tutta la giornata, RH sia prossima a 1 
(o al 100% se espressa in percentuale) e q prossima a 0 kPa nelle prime ore del mattino, 
quando la temperatura è quella minima, mentre il massimo q e la minima RH si registrano 
nel primo pomeriggio, quando l’RH scende al 30% e q sale a 2 kPa. Tutta la variazione in 
umidità rappresentata in questa figura è dovuta esclusivamente alla temperatura.  
A livello microclimatico, quando si considera lo strato d’aria a contatto con una coltura, RH 
e T variano sia in risposta alla temperatura, che a causa dell’apporto di vapor acqueo 
dovuto alla traspirazione, che aumenta la pressione di vapore attraverso una aumentata 
densità di vapor acqueo. Una situazione tipica è rappresentata nella figura sottostante, che 
riporta le variazioni in RH, pressione di vapore e temperatura nelle 24 ore nell’aria 
sovrastante una coltura di soia. 
 

 
 
L’andamento in RH è simile a quello visto in condizioni di pressione di vapore costante: 
l’umidità relativa raggiunge i valori più elevati durante la notte nonostante la pressione di 
vapore sia minima in quelle ore, a causa del fatto che, minore è la temperatura, minore la 
differenza tra ea e  e* e quindi maggiore il loro rapporto. I valori più bassi di RH e di 
pressione di vapore si osservano invece nel primo pomeriggio a causa dell’aumento di 
temperatura, ancora una volta a causa del fatto che la temperatura ha un effetto diverso su 
e* e ea. La pressione di vapore ea segue l’andamento della temperatura dell’aria perché sia 
la temperatura che la quantità di vapore presente nell’atmosfera a contatto con una 
superficie traspirante aumentano all’aumentare della disponibilità energetica sottoforma di 
Rn che alimenta sia i flussi di calore latente (evapotraspirazione) che quelli di calore 
sensibile verso l‘atmosfera. Nella figura si può anche notare un repentino abbassamento 
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della pressione di vapore intorno alle 15, subito dopo il massimo, attribuibile al fatto che 
l’elevato tasso di traspirazione di queste ore può causare uno stress idrico temporaneo al 

 in questa figura è visibile un brusco calo nella pressione di vapore nel 
rimo pomeriggio. 

 

quale la pianta risponde chiudendo gli stomi e bloccando la traspirazione. 
L’andamento giornaliero nella pressione di vapore all’interno della vegetazione è simile a 
quello appena descritto per l’aria soprastante la coltura, anche se i valori di pressione di 
vapore sono più elevati entro le coperture vegetali che non al di sopra (figura pagina 
successiva). Anche
p

 
 
 
Una eccessiva RH può essere dannosa per la pianta. L’aumento dell’RH, e il concomitante 
calo nel deficit di saturazione, porta ad una riduzione della traspirazione, per cui la 
riduzione del carico di calore dalla vegetazione dipende unicamente dalla perdita di energia 
radiante e di calore sensibile per convezione. La combinazione di una RH elevata ed uno 
scarso movimento dell’aria può pertanto arrecare danni da elevate temperature alla coltura.  

.2. L’EVAPORAZIONE  

all’entità del gradiente di pressione di vapore tra la superficie 

ueste 

rante è satura di vapore (RH = 100%), non si ha 

raspirativa dell’atmosfera. A parità di temperatura, è tanto maggiore quanto minore 

no si trovano alla stessa 

 
 
 
6
 
Il processo evaporativo è una manifestazione dei flussi di calore latente LE la cui forza 
motrice è rappresentata d
evaporante e l’atmosfera.  
Sia nel caso dell’acqua che di qualunque superficie umida (terreno, foglie), l’evaporazione ha 
luogo a partire da un sottilissimo strato (dell’ordine dei µm) d’aria immediatamente adiacente 
all’acqua o alla superficie umida. L’umidità relativa di questo sottilissimo strato evaporante è 
solitamente prossima al 100%, per cui si può assumere che la pressione di vapore su q
superfici corrisponda alla pressione di vapore saturo alla temperatura della superficie. 
Se l’aria a contatto con la superficie evapo
gradiente e quindi non si ha evaporazione. 
Se viceversa l’aria a contatto con la superficie evaporante é insatura, si ha evaporazione a 
un tasso che dipende dal gradiente. Il gradiente di pressione di vapore q tra la superficie 
evaporante, che è satura (e*), e l’aria, nella quale la pressione di vapore è ea, corrisponde al 
deficit di saturazione dell’atmosfera (e*- ea), e rappresenta la domanda 
evapot
è RH. 
Per fare questa affermazione di deve supporre che e* dell’atmosfera sia pari a e* della 
superficie evaporante, e questo è vero se la foglia o il terre
temperatura dell’aria (e* dipende unicamente dalla temperatura). 
Maggiore è la temperatura della superficie evaporante, maggiore e*, maggiore il gradiente e 
maggiore il tasso di evaporazione. Questa è la ragione per la quale il tasso di evaporazione 
aumenta all’aumentare della temperatura a parità di altre condizioni. Data questa forte 
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dipendenza dell’evaporazione dalla temperatura, e dal momento che la temperatura integra 
bene molte variabili ambientali, molti modelli messi a punto per predire ET usano la 

mperatura come principale input. 

iutta può pertanto causare un flusso di calore latente (LE) superiore 
alla energia disponibile: 

 sistemi, e 

re, asperità, disponibilità idrica ecc, con le infinite superfici che si 
ovano sopra-vento. 

mente intorno ai 6 mm. 
uanta energia deve essere disponibile come Rn per consentire questa ET? 

000 g m-2 x 2442 J g-1 = 14652000 J m-2 = 14,65 MJ m-2 

na tale quantità di energia equivale a quella contenuta in 15 t di dinamite per ha. 

nti dell’evapotraspirazione grazie alla sua 

el vento che si raggiunge con i frangivento è infatti quello di ridurre l’ET da superfici umide.  

 acqua può evaporare con una disponibilità di Rn pari a 500 W m-2 alla superficie del 
rreno? 

o che il calore latente di vapori zazione dell’acqua L é pari a 2442 J g-1 (a 20°C) potranno 

2O m-2 s-1, equivalenti a: 
37 g H2O m-2 h-1 (0,205 x 3600) 

 

te
 
L’esistenza di un gradiente non è l’unica condizione necessaria perché si sia evaporazione 
da una superficie umida. Il flusso da calore latente LE dipende infatti anche da L, ossia dal 
calore latente di vaporizzazione dell’acqua (L= 2442 J g-1 o 2,44 MJ kg-1) e quindi dalla 
disponibilità di una adeguata quantità di energia. E’ stato chiaramente dimostrato che Rn 
rappresenta la principale fonte di energia per l’evapotraspirazione, tanto che, in regioni 
umide, Rn può essere considerata una buona misura di LE quando prevalgono condizioni 
che consentono si realizzi l’evaporazione potenziale. Nelle regioni umide, quindi, Rn 
generalmente stabilisce il limite superiore alla quantità di energia consumata per i flussi di 
calore latente (LE). In particolari condizioni (avvezione), però, anche il calore sensibile (H) 
può essere fonte di energia per l’evaporazione. Per avvezione si intende un tipo di 
convezione orizzontale, ossia di trasporto di energia e/o massa su un piano orizzontale nella 
direzione del vento. L’avvezione comporta il trasferimento di calore sensibile da un campo ad 
un altro, o da una regione ad un’altra, e questo calore sensibile viene utilizzato per far 
evaporare l’acqua, se questa è presente. Il passaggio su una superficie evaporante di aria 
relativamente calda e asc

LE>(Rn - H) 
In altre parole, il sistema diventa aperto nel momento in cui riceve H da altri
l’equilibrio definito dal bilancio energetico per un sistema chiuso non è più valido. 
In natura l’avvezione rappresenta la norma più che l’eccezione, poiché condizioni non-
avvetive prevalgono unicamente quando la superficie che si considera è identica nelle sue 
caratteristiche di colo
tr
 
Considerato l’elevato calore di vaporizzazione dell’acqua, l’energia necessaria perché avvenga 
l’evaporazione da una superficie umida é notevole. A titolo di esempio si consideri che 
l’evapotraspirazione (ET) alle medie latitudini durante i mesi estivi é tipica
Q
 
6 mm = 6000 g m-2 
6
 
U
 
Il vento gioca spesso un ruolo importante nei confro
azione di rimescolamento dello strato superficiale.  
Riprendendo l’esempio precedente, 6 mm di acqua occupano un grande volume allo stato di 
vapore. Utilizzando la legge dei Gas (V = nRT / P) si può calcolare che il volume occupato 
dal vapore acqueo corrispondente ai 6 mm di ET é pari a 8060 litri. Una tale quantità riempie 
una colonna di 8.1 m di altezza per ogni m2 di terreno. A meno che il vapore non venga 
miscelato con grosse quantità di aria attraverso la convezione libera e forzata, noi avremmo 
grosse difficoltà a respirare, e le piante a traspirare. Come appena detto, inoltre, i venti 
trasportano calore sensibile causando l’avvezione. Un effetto della riduzione della velocità 
d
 
Esercizio:  
a) Quanta
te
 
Considerand z
evaporare: 
500 W m-2 / 2442 J g-1 = 0,205 g H
7
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b) Quale è l’altezza dell’acqua che corrisponde a questo quantitativo, se assumiamo una densità 
dell’acqua = 1 g cm-3? 
 
737 cm3 su una superficie di 1 m2 (100 cm x 100 cm = 104 cm2) sviluppano un’altezza di 737 cm3 / 104 
cm2 = 0,0737 cm = 73,7 mm 
 
Quindi il tasso di evaporazione può essere convenientemente espresso come altezza di acqua per 
unità di tempo (0,74 mm h-1) 
 
6.3. LA CONDENSAZIONE E LA FORMAZIONE DELLE IDROMETEORE 
 
Ogniqualvolta la temperatura dell’aria scende al di sotto della temperatura di rugiada di ha 
condensazione o sublimazione a seconda che la temperatura sia superiore o inferiore allo 
zero. La condensazione può verificarsi: 
- in corrispondenza della superficie terrestre, nel qual caso si ha la formazione di rugiada 
quando la temperatura è superiore a 0°C o di brina, quando la temperatura è inferiore a 0°C 
- all’interno dell’atmosfera, nel qual caso si ha la formazione di nebbia, se l’abbassamento 
termico si verifica negli strati bassi dell’atmosfera, o di nubi, se l’abbassamento termico si 
verifica in quota.  
E’ in questo caso che si parla più propriamente di precipitazioni, perché l’acqua formatasi in 
seguito a condensazione nell’atmosfera ritorna sulla superficie per gravità. 
 
 
6.3.1. La rugiada 
 
La rugiada è definita come acqua condensata su superfici naturali (terreno e colture), la cui 
temperatura si trova al di sotto della temperatura di rugiada dell’aria in prossimità della 
superficie. Il raffreddamento di dette superfici é il risultato delle perdite di calore per 
irraggiamento durante la notte, sebbene sempre a temperature superiori a 0°C.  
La rugiada ha una grande importanza in agricoltura ed ecologia. In alcune zone aride può 
infatti rappresentare la sorgente primaria di acqua grazie alla quale la flora locale sopravvive: 
in zone desertiche, caratterizzate da forti escursioni termiche, la rugiada può apportare fino a 
0,3-0,4 mm d’acqua al giorno sulla superficie (precipitazioni occulte); in alcune zone del 
Canada, in estate la rugiada può rappresentare fino al 12-14% delle precipitazioni. Oltre che 
contribuire direttamente al bilancio idrico delle colture poi, la rugiada può influire sullo stato 
idrico delle piante, ad esempio riducendo la traspirazione della copertura fogliare se 
particolarmente abbondante, in quanto la radiazione intercettata dalla superficie é spesa per 
far evaporare la rugiada anziché per traspirare, o venendo direttamente assorbita dalla 
pianta. La rugiada ha poi grande importanza nelle infezioni fungine, dal momento che certi 
funghi possono penetrare attraverso gli stomi solo se si sono sviluppati in un mezzo liquido, 
mentre altri richiedono acqua libera per un sufficiente periodo di tempo perché possano 
germinare le spore.  
Non è necessario che si raggiunga il 100% di umidità relativa perché inizi la formazione della 
rugiada. Monteith ha osservato che essa inizia quando l’umidità relativa è compresa tra il 91 
ed il 99%, su foglie la cui temperatura sia 0.4-1.4°C inferiore a quella dell’aria. La rugiada si 
forma sino a quando la superficie si trova ad una temperatura che è inferiore a quella di 
rugiada dell’aria che vi é a contatto.  
Gli effetti della rugiada sulle piante dipendono anche dal periodo dell’anno in cui la rugiada è 
presente, ed dal suo tempo di permanenza. Nella tarda estate ed in autunno, in Sud Africa, 
la vegetazione può rimanere bagnata anche per 12-15 h. In Inghilterra sono state osservate 
permanenze di 4-14 h su colture di frumento.  
E’ convinzione comune che, perché si formi la rugiada, è necessaria assenza di vento e cielo 
limpido. Monteith ha invece osservato che la rugiada richiede un trasporto turbolento, e non 
si forma se la velocità del vento è inferiore a 0.5 m s-1. E’ infatti necessario un apporto di aria 
umida in prossimità della superficie perché la rugiada si formi. 
Gli apporti idrici derivanti dalla formazione di rugiada durante la notte variano, secondo 
Wallin (1967), tra 0,01 e 5,0 mm, ma è difficile che la quantità di rugiada superi 1 mm per 
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notte. Tutte queste stime sono rese problematiche dal fatto che l’acqua presente sulla 
vegetazione può anche derivare da altri fenomeni quali: 

 la distillazione, ovvero dalla condensazione del vapore che si origina dal terreno 
anziché dall’aria. Perché si abbia un trasferimento di umidità dal terreno alla 
superficie della pianta (distillazione) è necessario che l’umidità assoluta dell’aria in 
contatto con la superficie sia inferiore a quella del terreno. Questo trasferimento di 
vapore è quindi più probabile nei terreni irrigati, nei quali l’umidità del terreno é in 
genere elevata, ed il vapor acqueo diffonde più rapidamente dal terreno agli strati 
inferiori dell’aria. Questo processo si verifica durante il giorno, ma può continuare 
durante la notte. Il vapore condensato nella rugiada o nella distillazione, deriva 
rispettivamente dall’aria o dal terreno. La distillazione, quindi, é semplicemente un 
trasferimento di acqua dal terreno all’atmosfera, mentre la rugiada rappresenta un 
guadagno di umidità per il bilancio idrico del terreno. Sebbene l’entità della 
distillazione possa essere 10 volte superiore a quella della rugiada, quindi, essa è di 
scarsa importanza per il bilancio idrico della coltura, quando ad essere distillata é 
l’acqua disponibile. Può, viceversa,  essere importante per le piante desertiche, che 
con la distillazione possono utilizzare l’acqua del terreno che si trova al di sotto del 
punto di appassimento, ossia quella quota di acqua del terreno che gli apparati 
radicali delle piante non sono in grado di estrarre. Molto spesso la distillazione spiega 
la condensazione di acqua nella parte bassa della copertura vegetale, mentre le 
gocce d’acqua presenti nella parte alta della coltura sono in genere rugiada. 

 la guttazione, ossia l’emissione di acqua dalle foglie; 
 l’intercettazione delle gocce di acqua della nebbia da parte delle piante o dalla 

superficie del terreno.  
 
 
6.3.2 La nebbia 
Quando aria calda e satura di umidità sostituisce aria fredda ed asciutta che si trova su una 
superficie fredda, si ha la formazione di nebbia. Grazie alla nebbia possono essere depositati 
abbondanti quantitativi di acqua sulla vegetazione e sulla superficie del terreno 
 
 
6.3.3. Le precipitazioni 
 
Alla formazione delle piogge e delle altre precipitazioni concorrono una serie di fenomeni 
complessi che traggono origine dal vapor acqueo arrivato nell’atmosfera dall’evaporazione 
dell’acqua degli oceani (500-1000 mm annui) e, in minor misura, delle acque presenti sui 
continenti. 
Perché si abbiano precipitazioni é necessario che si formino le nubi. 
Le nubi sono costituite da un insieme di minutissime goccioline d’acqua o di ghiaccio, di 
dimensioni comprese tra 1 e 100 m, che “galleggiano” nell’aria e che si sono formate per 

condensazione del vapore acqueo. Il vapor acqueo 
condensa a formare le goccioline d’acqua in seguito al 
raffreddamento dell’aria fino al punto di rugiada. Tale 
raffreddamento, e la 
condensazione che ne 
segue, possono avvenire 
per contatto dell’aria con 
una superficie fredda, ma 
più spesso avvengono in 

seguito al raffreddamento per espansione di masse d’aria 
portate in quota da movimenti ascendenti originati da cause diverse (orografia, incontro di 
masse d’aria con caratteristiche diverse, surriscaldamento al suolo di masse d’aria ecc.). 
La condensazione si verifica solo in presenza di piccoli corpuscoli (nuclei di 
condensazione), di dimensioni comprese tra 0,4 e 1 µm, attorno ai quali le molecole di 
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acqua possono aggregarsi in forma liquida. L’importanza dei nuclei di condensazione è tale 
che, in loro presenza, si può verificare condensazione anche a temperature superiori al 
punto di rugiada. I nuclei di condensazione hanno origine (sali marini, solfati, nitrati), numero 
(da 1000 a 300.000 cm-3) e dimensioni  diverse. 
Perché le goccioline che formano le nubi si trasformino in gocce di dimensioni tali da indurre 
la precipitazione per gravità ( minimo: 12 mm, corrispondente al fenomeno della 
pioviggine), esse devono subire un processo di aggregazione, o coalescenza, leggermente 
diverso a seconda che esso avvenga in nubi fredde (per la massima parte a temperatura 
inferiore a 0°C) o calde.  
           
Le nubi fredde sono quelle presenti alle latitudini medie o elevate, dove le nubi si formano ad 
una altezza alla quale le temperature sono al di sotto del punto di congelamento dell’acqua. 
In queste nubi il vapore solidifica su nuclei di condensazione grandi circa 1 µm, sottoforma di 
gocce o cristalli di ghiaccio. Solo una piccola parte di queste goccioline riesce a solidificare, 
e su di esse altro vapore condensa, aumentandone le dimensioni. Cadendo, tali granuli 
catturano le gocce più piccole facendone ghiacciare in numero sempre maggiore: le 
dimensioni via via aumentano e con esse la velocità di caduta, fino a che questi granuli non escono 
dalla nube sotto forma di granuli di ghiaccio o neve, a meno che gli strati di aria sottostanti le nubi non 
siano sono a temperatura sufficientemente elevata da indurre la loro fusione. In questo secondo caso 
cadranno al suolo come gocce di pioggia.  
Nelle nubi calde, che si formano ai tropici, il processo di naturale coalescenza consiste nel fatto che 
tra i nuclei di condensazione ve ne sono alcuni di maggiori dimensioni (attorno a 10 m) che danno 
luogo a gocce più grandi, che nella caduta catturano a loro volta quelle più piccole aumentando di 
massa e volume. Le dimensioni finali della goccia non potranno comunque superare i 6 mm di 
diametro, in quanto oltre tale valore l’attrito derivante dalla velocità di caduta è tale per cui le gocce 
vengono deformate o spezzate.  
 
Una volta avviato il processo di condensazione e formazione delle gocce d’acqua o dei 
cristalli di ghiaccio, il tipo di precipitazione ricevuto alla superficie dipende dalle variazioni di 
temperatura al di sopra della superficie. Una classificazione dei diversi tipi di precipitazioni è 
fornita nella tabella. 
 
Tipo Caratteristiche Quantità media 

Rugiada Gocce di acqua che si depositano sulle 
superfici del terreno e della vegetazione 

0,1-1 mm/notte 

Brina Cristalli di ghiaccio che si formano 
sulle superfici nello stesso modo della 
rugiada ma a temperatura inferiore agli 0° C 

  

Pioviggine Gocce di acqua di diametro inferiore a 0,5 mm 0,2-0,5 mm/h 

Pioggia Gocce di acqua di diametro maggiore a 0,5 mm leggera < 2 mm/h 
forte > 7 mm/h 

Neve Cristalli di ghiaccio con struttura varia Considerando una densità 
media 
1 cm neve = 1mm pioggia 

Nevischio Granuli opachi o con diametro inferiore al mm   

Grandine  Chicchi di ghiaccio di diametro  
compreso fra 5 e 50 mm 

  

Nebbia Gocce di acqua in sospensione nella atmosfera 
che modificano la visibilità a meno di 1 km 
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6.3.4. Caratteristiche delle precipitazioni. 
 
Indipendentemente dalla loro natura, ma con particolare riferimento alla pioggia, le 
precipitazioni sono definite dai seguenti parametri : 
a)  quantità, espressa in mm di acqua caduta nell’intervallo di tempo pari alla durata della 

precipitazione. I mm di pioggia esprimono lo spessore che raggiungerebbe l’acqua caduta 
se si depositasse su una superficie piana, impermeabile e in assenza di evaporazione, 
indipendentemente dalla sua estensione. 1 mm di pioggia corrisponde a 10 m3 d’acqua 
per ha. La quantità di neve si esprime in cm, che possono essere convertiti in mm di 
acqua considerando una densità media, in base alla quale 1 cm di neve = 1 mm di acqua. 

b)  intensità, espressa in quantità nell’unità di tempo ad esempio in mm h-1; è un parametro 
di grande interesse in idrologia per la previsione delle piene e quando, in presenza di 
fenomeni erosivi, si é interessati alla conservazione del suolo. Quando l’intensità di 
pioggia in un terreno in pendenza è superiore alla capacità del terreno di assorbirla, 
espressa dalla  velocità d’infiltrazione, si verifica il fenomeno del ruscellamento.  

c)  durata, espressa come intervallo di tempo durante il quale si verifica l’evento. Tra durata 
e intensità esiste una relazione di proporzionalità inversa che, a partire dall’esame di 
numerosi eventi in tutto il mondo, è stata mediamente quantificata in:  

 
i = 14.3/d 

      dove: 
 i = intensità in mm h-1  
d = durata in h 

d)  frequenza. La frequenza può essere espressa in due modi:  
 come l’intervallo di tempo che mediamente intercorre tra due eventi di pari quantità o 

intensità, anche detta tempo di ricorrenza.  
 come numero di eventi in un certo intervallo di tempo, ad esempio la decade o il mese, 

indipendentemente dalla quantità o dalla intensità. Il numero di giorni piovosi, ad 
esempio, considerando come tali i giorni in cui si è avuto un evento piovoso, 
indipendentemente dalla sua durata, è una informazione assai utile in quanto è legata 
alla possibilità di effettuare tempestivamente le operazioni colturali e può essere utilizzato 
per il dimensionamento del parco macchine di un’azienda agraria; 

e)  estensione, ossia l’area a cui si estende un singolo evento, che dipende dalla genesi 
dell’evento medesimo. In genere si riscontra una relazione inversa fra quantità di 
precipitazioni per evento e area interessata.  

 
 
 
6.3.5. Utilità  delle piogge 
 
Il valore medio delle piogge che annualmente si verificano in un ambiente non è una misura 
adeguata dell’acqua disponibile per la produzione di una coltura; per questo scopo è 
opportuno definire il concetto di pioggia utile. In prima approssimazione, è utile solo quella 
quota di pioggia in grado di contribuire alle riserve idriche del terreno.  
Dal computo delle piogge utili vengono pertanto escluse le precipitazioni perse per drenaggio 
profondo e per ruscellamento. Nel caso del ruscellamento, si considera persa quella 
porzione di pioggia che supera la capacità d’infiltrazione del terreno e di intercettazione da 
parte della superficie fogliare, a meno che la quantità in eccesso non si possa accumulare al 
di sopra della superficie del terreno sino a quando non si infiltra in esso. 
In base a questa definizione, l’utilità di una pioggia è indipendente dal momento del ciclo 
biologico in cui la pioggia si verifica, e quindi dal peso che la pioggia può avere nel 
determinare una maggiore resa della coltura. Brevi periodi di stress idrico in corrispondenza 
di momenti cruciali del ciclo biologico, però, possono portare a perdite di produzione anche 
in anni in cui le precipitazioni possono essere considerate soddisfacenti. D’altro canto effetti 
negativi possono derivare anche da eccessi idrici. 
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La quantità di piogge utili che possono essere accumulate nel terreno durante un 
determinato intervallo di tempo dipende: 
- dall’intensità e dalla frequenza. E’ opinione comune che la distribuzione delle piogge 
durante la stagione di crescita sia più importante della quantità totale. In linea di massima, 
una serie di piogge di scarsa intensità durante l’intera stagione di crescita è preferibile ad un 
minor numero di eventi, ma di maggiore intensità. Questa assunzione non è però sempre 
vera. L’evaporazione causa una rapida perdita di acqua dalla superficie del terreno umido. 
Le perdite per evaporazione interessano i primi 10-12 cm di terreno, che quindi seccano 
abbastanza velocemente dopo una pioggia. Questo significa che piogge che non sono in 
grado di inumidire il terreno ad una profondità superiore ai 10-12 cm sono generalmente di 
scarsa utilità per la coltura in quanto contribuiscono in misura ridotta alla traspirazione. 
All’entità della traspirazione è infatti legata la quantità di biomassa prodotta. Negli ambienti 
aridi, o comunque nelle condizioni in cui l’entità dell’evapotraspirazione è particolarmente 
elevata, si ritiene che siano necessari almeno 15-20 mm di pioggia per singolo evento 
perché questo possa essere considerato efficace. In questi ambienti il valore medio delle 
piogge utili si aggira intorno al 30% delle piogge totali; 
- dalla presenza di vegetazione. La perdita di acqua per evaporazione dalla superficie del 
terreno è maggiore da terreno nudo rispetto ad un terreno coperto da vegetazione. D’altro 
canto, la presenza di vegetazione ha anche un effetto negativo sulla pioggia utile perché una 
significativa proporzione della pioggia, una volta intercettata dalla coltura, non raggiunge mai 
il terreno, soprattutto quando gli eventi piovosi sono di scarsa entità e intensità. Se però le 
piante hanno portamento fogliare eretto, come nel caso del mais, la pioggia scorre lungo il 
culmo fino a raggiungere il terreno, l’infiltrazione nel terreno viene favorita, e le perdite per 
evaporazione ridotte:  
- dall’entità del ruscellamento. Una caratteristica delle zone aride è che le precipitazioni si 
verificano in un ridotto numero di eventi piovosi, ma di forte intensità. E’ comune che il 50 % 
delle precipitazioni annuali si manifesti nel 10-15 % dei giorni piovosi. Senza un adeguato 
controllo, non solo una forte quantità di pioggia viene persa per ruscellamento, ma si verifica 
una considerevole perdita di terreno in seguito all’erosione che accompagna il 
ruscellamento;  

- dall’entità dell’infiltrazione. 
L’utilità della pioggia aumenta 
con il tasso d’infiltrazione nel 
terreno, che a sua volta 
riduce le perdite per 
evaporazione. La capacità del 
terreno di assorbire e 
conservare acqua dipende 
dalla sua tessitura, struttura, 
profondità, stato idrico e 
pendenza. La presenza di 
strati impermeabili nel 

sottosuolo e la loro natura condizionano la capacità di ritenzione idrica del terreno; 
a) tessitura: esempi del diverso tasso d’infiltrazione 
dell’acqua nel terreno in funzione della tessitura 
sono riportati in tabella.  
10 mm di pioggia possono penetrare rapidamente in 
un terreno sabbioso, riducendo la quota perduta per 
evaporazione, mentre in un terreno argilloso 
asciutto possono penetrare fino ad una profondità di 
soli 2 cm, a meno che l’intercettazione della pioggia 
da parte delle foglie non ne favorisca la 
canalizzazione in prossimità del culmo e la 
penetrazione negli strati più profondi.  
I terreni sabbiosi possono avere una limitata 

capacità di ritenzione idrica se è presente uno strato poco permeabile in prossimità della 
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superficie, mentre se questo strato si trova al di sotto dello spessore di terreno interessato 
dalle radici, la capacità di ritenzione idrica del terreno aumenta.  
I terreni pesanti, quando secchi e fessurati, hanno un elevato tasso iniziale d’infiltrazione che 
diminuisce rapidamente in seguito al compattamento della superficie per l’azione battente 
della pioggia e il rigonfiamento delle argille che chiudono le fessure.  
b) pendenza: la pendenza del terreno ha una grande influenza sulla percentuale di pioggia 
che si infiltra e quella che viene persa per ruscellamento. La pendenza condiziona anche la 
velocità di ruscellamento e quindi il grado di erosione del terreno. 
c) stato idrico: quando l’acqua riempie parzialmente o completamente i pori alla superficie 
del terreno, l’infiltrazione é impedita o ridotta (figura) 
 
 
Ricapitolando : 

1. piogge molto leggere (inferiori ai 10 mm), generalmente contribuiscono poco o niente 
alle riserve idriche del terreno. Possono tuttavia svolgere una azione positiva nel 
ridurre le temperature, aumentare l’umidità dell’aria e quindi ridurre i consumi idrici; 

2. la maggior parte delle piogge derivanti da eventi molto intensi viene perduta per 
ruscellamento;  

3. l’acqua che viene persa per ruscellamento aumenta all’aumentare dell’intensità di 
pioggia e all’aumentare della pendenza del terreno; 

4. piogge di media intensità, ma di durata sufficiente a produrre più di 10 mm di pioggia, 
sono le più efficienti nel contribuire al bilancio idrico del terreno. Un eccesso di piogge 
porta però ad un aumento delle perdite per percolazione profonda; 

5. le precipitazioni di un giorno senza precipitazioni nel giorno precedente o nel giorno 
seguente possono ritenersi efficaci se sono uguali o maggiori a due volte il valore 
dell’evaporazione di quel giorno. Le precipitazioni di un periodo piovoso si possono 
ritenere efficaci se il totale per il periodo è più alto di due volte dell’evaporazione 
giornaliera. 

  
 
6.3.6. Regime delle precipitazioni 
 
Il regime delle precipitazioni per una certa area è definito dalla quantità totale annua, dalla 
sua distribuzione durante l’anno, dalla quantità per evento e dalla intensità.  
La distribuzione stagionale delle precipitazioni in quelle situazioni nelle quali le piogge 
sono concentrate in un periodo dell’anno, può essere quantificata con un indice (R) che 
esprime il rapporto percentuale tra la somma delle precipitazioni che si verificano durante il 
periodo invernale (Ottobre-Marzo nell’emisfero settentrionale, Aprile-Settembre in quello 
meridionale) e quelle totali annue (P). Più alto é tale rapporto, maggiore é la stagionalità 
nella distribuzione delle piogge. 
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7. IL CLIMA ED I FATTORI DEL CLIMA 
 
 
 
7.1. 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 cambia 
con l’altitudine e col tempo. A prescindere dal fatto che il terreno sia nudo o coperto di 
vegetazione, le maggiori variazioni giornaliere in temperatura si verificano a questo livello: la 
temperatura cambia infatti drasticamente nelle prime poche decine di mm dalla superficie, 
sia verso l’aria che verso il suolo. Anche le variazioni in umidità con l’altitudine sono maggiori 
vicino alla superficie. E’ sempre in prossimità della superficie che si verificano consistenti 
scambi energetici attraverso i processi di evaporazione e condensazione, e che il vento 
diminuisce drasticamente la propria velocità. La micrometorologia descrive quindi 
l’ambiente fisico entro il quale le piante e gli animali svolgono la propria attività biologica. 
L’ambiente fisico é in gran parte responsabile della risposta biologica degli esseri viventi 
perché, essendo fonte di energia radiante, di acqua ed elementi minerali, influisce sul tasso 
di crescita e di sviluppo, fornisce stimoli (luce, gravità), determina la vitalità e la diffusione di 
patogeni e parassiti. Gli  organismi viventi subiscono le caratteristiche dell’ambiente fisico al 
quale sono esposti (e le piante in misura maggiore degli animali a causa della mancanza di 
motilità), ed 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 prevalenti. 
 
 

7.2. Concetto di clima e di “tempo” meteorologico  
 
La meteorologia studia l’atmosfera ed i fenomeni che in essa si verificano, interessandosi 
dell’esame degli elementi che determinano il “tempo” di un determinato ambiente ed in un 
certo istante, ossia 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, giorno, settimana).  
Il clima può invece essere definito come l’espressione cumulata delle condizioni 
meteorologiche giornaliere relative ad un periodo di tempo sufficientemente lungo. Il clima 
determina il tipo di organismi che possono vivere in un luogo. Pone dei limiti all’adattamento 
e alla produttività delle piante e quindi anche agli agro-ecosistemi. I dati meteorologici di 
lungo periodo costituiscono quelle che vengono chiamate serie storiche che, perché 
utilizzabili per la definizione del clima di una certa zona, devono essere relative a tanti più 
anni quando maggiore è la variabilità dell’andamento meteorologico.  
L’esistenza di una variabilità elevata nei dati meteorologici é responsabile del fatto che il 
clima può essere descritto solo in parte attraverso i valori medi dei parametri del “tempo” 
meteorologico calcolati su una serie temporale più o meno ampia. I valori medi, infatti, non 
forniscono alcuna misura delle fluttuazioni diurne e stagionali dei parametri stessi. Queste 
fluttuazioni, d’altro canto, rappresentano un’informazione climatica importante almeno quanto 
i valori medi, ed hanno aperto la strada allo studio del clima su base statistica e probabilistica 
attraverso la climatologia statistica e le sue applicazioni, riguardanti, ad esempio, la 
valutazione del rischio di gelate o di siccità.  
La climatologia si pone come obiettivo la descrizione quantitativa del clima e della sua 
distribuzione geografica; essa si occupa, inoltre, dello studio dei cambiamenti climatici 
verificatisi nel corso del tempo con lo scopo di interpretare le attuali condizioni climatiche e di 
prevedere quelle future.  
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Il clima di una regione della terra è generato da una serie di fattori climatici e geografici 
indicati come: 
 
 
7.3. I fattori del clima  
 
La quantità di energia radiante che l’unità di superficie terrestre riceve nell’unità di tempo 
varia fortemente nello spazio e nel tempo. Il valore cumulato di questa grandezza su base 
annua deriva dal prodotto tra flusso incidente e durata dell’illuminazione e varia 
notevolmente con la latitudine.  
La grande maggioranza dell’energia che investe il pianeta viene riemessa verso lo spazio, in 
misura tale da equilibrare il bilancio input-output annuale; se così non fosse, alcune zone del 
pianeta subirebbero un continuo incremento di temperatura ed altre una continua 
diminuzione. Il bilanciamento energetico a livello planetario, viene realizzato attraverso il 
trasporto di calore dall’equatore verso i poli secondo uno schema termico-convettivo di 
circolazione delle masse di aria. La regione che per effetto della maggiore radiazione solare 
ricevuta fornisce il massimo contributo al movimento dell’atmosfera è la fascia compresa tra i 
due tropici, lunga circa 40000 km e larga 5000: una superficie di circa 200 milioni di km2, 
corrispondente alla metà della superficie terrestre. Circa l’80% del trasferimento di calore del 
pianeta può essere attribuito al movimento delle masse d’aria. La metà circa di questo 80% è 
dovuta a scambi di calore sensibile legati a sole differenze di temperatura, mentre l’altra 
metà é dovuta a scambi di calore latente, in cui sono coinvolti fenomeni di evaporazione, 
condensazione del vapore acqueo e successive precipitazioni. La rimanente quota di calore 
(20%), viene trasportata dalle correnti marine che sono provocate da tre ordini di fattori: la 
rotazione del pianeta; la velocità, direzione e verso dei venti prevalenti; le variazioni di 
densità dell’acqua dovute a differenze di temperatura e salinità. In generale, le correnti 
fredde tendono ad essere dirette verso l’equatore lungo i margini orientali degli oceani, cioè 
lungo il versante occidentale dei continenti, mentre le masse d’acqua calda tendono a 
spostarsi verso i poli lungo i margini occidentali degli oceani, ossia i versanti orientali dei 
continenti, influenzando marcatamente il clima di tali zone. 
 
L’interpretazione climatica basata unicamente sull’esame dei fattori meteorologici è tuttavia 
insufficiente: se così non fosse, località situate alla stessa latitudine dovrebbero avere lo 
stesso clima (ad es., Napoli e New York). I climatologici, pertanto, definiscono come 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 da un 
punto di vista radiativo.  
 
Le diverse proprietà termiche delle acque e delle terre emerse sono responsabili del fatto 
che la distribuzione delle terre emerse e dei mari, e la distanza delle terre dai mari, 
determinino condizioni climatiche diverse. In primavera ed in estate gli strati superficiali della 
terraferma si riscaldano più rapidamente e intensamente di quelli del mare, per cui sopra i 
continenti tende a formarsi una bassa pressione relativa. In autunno, al contrario,  la terra 

perde calore più rapidamente del 
mare, causando la formazione di 
vaste aree fredde di alta pressione. 
La superficie del pianeta (510*106 
km2) è occupata per il 70.8 % dalle 
acque e per il 29.2 % dalle terre 
emerse: poiché queste ultime sono 
presenti maggiormente nell’emisfero 
Nord, mentre rappresentano solo il 
16 % dell’emisfero Sud, i climi 
continentali interessano territori 
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assai vasti nell’emisfero boreale, dove maggiore è la percentuale di terre emerse, soprattutto 
a latitudini comprese tra 60° e 70° N, ma occupano aree molto limitate nell’emisfero australe. 
I climi marittimi si differenziano fortemente dai climi continentali, soprattutto alle medie ed 
alle alte latitudini, in quanto caratterizzati da escursioni termiche annue moderate e inferiori a 
quelle dei climi continentali. L’escursione termica annuale alla latitudine di 52° N, ad 
esempio, é di circa 8°C in Irlanda, per arrivare fino a circa 40°C in Siberia. Nella tabella sono 
riportati altri caratteri distintivi dei due tipi di climatici. In genere, nelle località situate in 
prossimità del mare si osserva un ritardo anche notevole nel momento in cui vengono 
raggiunte le temperature annuali estreme rispetto a quanto atteso in base a fattori 
astronomici, per cui la temperatura media mensile é più bassa in febbraio anziché in 
gennaio, e più elevata in agosto anziché in luglio. Per lo stesso motivo la presenza di grossi 
corpi di acqua come i laghi può modificare il clima di una zona continentale attenuandone le 
temperature estreme. 
 
Le correnti marine, oltre a svolgere un ruolo importante negli scambi di calore tra le alte e le 
basse latitudini, rappresentano il fattore che esercita l’influenza più importante nel 
determinare la distribuzione zonale dei climi. In linea generale, le correnti calde hanno 
maggiore effetto delle correnti fredde, in quanto queste ultime, più pesanti, scorrono al fondo 
degli oceani. Le correnti marine esercitano inoltre una notevole influenza sulle 
precipitazioni: le correnti calde ne determinano infatti un incremento, mentre quelle fredde 
tendono a ridurne l’entità: l’aria umida che si muove da una superficie più calda su una più 
fredda ha infatti maggiore facilità di condensazione. 

 
L’orientamento e la dimensione dei continenti e delle catene montuose esercita un effetto sul 
clima legato in parte all’influenza delle correnti aeree ed in parte a quella delle correnti 
marine, per cui, a parità di latitudine, i due versanti di uno stesso continente possono avere 
climi assai diversi. Quando la larghezza dei continenti alle alte latitudini è elevata (ad es., 
Nord America, Asia) la sorgente di aria fredda invernale è assai ampia, e provoca 
l’instaurarsi di temperature invernali assai basse e temperature estive molto elevate per la 
latitudine, a causa dell’intenso assorbimento della radiazione e del mancato afflusso di aria 
umida dal mare. Quando invece la larghezza dei continenti alle latitudini tropicali è moderata 
(ad es., America centrale) l’influenza dell’aria calda tropicale è minore, e quindi le aree 
desertiche sono più ristrette rispetto a continenti più estesi (ad es., Africa). 
Le catene montuose orientate N-S non impediscono il moto delle masse di aria di origine 
tropicale (in estate) e polare (in inverno) verso le zone interne dei continenti. In America, per 
esempio, le Montagne Rocciose e le Ande non impediscono all’aria calda di arrivare sino al 
Canada in estate, ed all’aria fredda di arrivare sino al Messico in inverno.  
Le catene montuose orientate E-O, al contrario, accentuano il carattere zonale della 
circolazione atmosferica e rappresentano degli ostacoli alle correnti meridiane. Esse 
risultano efficaci nel bloccare il moto delle masse di aria, così da determinare stagioni 
invernali assai fredde e stagioni estive assai calde. Tali effetti, ad esempio, sono indotti in 
Asia dall’Himalaya e dal massiccio Anatolico-Persiano.  
Lo sbarramento rispetto al flusso di aria umida proveniente dal mare induce l’instaurarsi di 
climi fortemente continentali a carattere desertico (ad es., Death Valley, Gobi, Tibet) o 
piovoso (ad es., India settentrionale) rispettivamente nel versante sottovento e sopravvento. 
La deviazione delle masse di aria fredda provenienti da NW sulle Alpi, induce una 
biforcazione del flusso, che è costretto ad aggirare la catena montuosa da ovest lungo la 
valle del Rodano originando il vento detto mistral, e da est attraverso le Alpi Giulie, più basse 
delle circostanti, ed il Carso, originando il vento detto bora. 
 
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), e un contemporaneo incremento della 
radiazione solare (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 energia, e la temperatura dell’aria è inferiore a quella di vicine località 
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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.  
Il clima delle località montane delle alte medie latitudini risente infine 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.  
L’effetto di un versante non é legato esclusivamente al diverso riscaldamento, come illustrato 
nella figura. L’aria  nel punto A é a 30°C ed ha un certo contenuto di umidità. Quando questa 

aria incontra il versante, si 
solleva, e la sua temperatura 
diminuisce di 1°C ogni 100 m. 
In corrispondenza del punto B 
l’aria raggiunge la temperatura 
di rugiada e il vapore condensa. 
A questo punto l’aria é satura di 
umidità e la sua temperatura é 
scesa a 15°C. Il tasso al quale 
si raffredda continuando la sua 
ascesa lungo il versante é 
minore, e pari a circa 0,4°C/100 
m, perché la condensazione 
libera nell’atmosfera 
considerevoli quantità di calore 
(2,44 MJ kg-1), che rallentano il 

raffreddamento dovuto all’aumento di altitudine. Si arriva così al punto C, al quale la 
temperatura é di 13°C. Nella sua discesa lungo il versante opposto, l’aria si riscalda perché 
diminuisce l’altitudine, e, non essendo più satura a causa dell’umidità persa con le 
precipitazioni, il suo aumento di temperatura é di 1°C ogni 100 m lungo tutto il versante, per 
cui arriverà a livello del mare ad una temperatura di 33 °C, superiore a quella che aveva sul 
versante opposto (30°C). Generalizzando, ogniqualvolta dell’aria umida passa su una 
montagna, se raggiunge la saturazione durante la salita, arriverà sull’altro versante più calda 
e più secca. 
 
La presenza di vegetazione attenua gli estremi termici e 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 innalzando sensibilmente il tasso di 
umidità. 
 
L’uomo, infine, è in grado di modificare in molteplici modi le caratteristiche della superficie 
terrestre e, di conseguenza, quelle del clima, attraverso le opere di deforestazione, la 
costruzione di laghi artificiali, la bonifica idraulica dei terreni ecc. La costruzione di 
agglomerati urbani e industriali di grosse dimensioni rappresenta un’ulteriore causa di 
variazione climatica.  
 
 
7.4. Le classificazioni climatiche 
 
E’ possibile identificare aree sufficientemente estese aventi caratteristiche climatiche simili 
attraverso un processo di tipo analogico, operando cioè delle classificazioni climatiche. Lo 
scopo principale di queste classificazioni é quello di agevolare il trasferimento di 
conoscenze, esperienza e tecnologia tra parti del mondo spesso geograficamente distanti, 
ma caratterizzate da condizioni climatiche simili. 
Le classificazioni climatiche sono fondamentalmente di tre tipi : 
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a)  classificazioni basate esclusivamente sull’esame delle caratteristiche delle masse d’aria e 
del regime dei venti (ad es., classificazione di Alissov); 

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

c)  classificazioni basate sull’esame degli ecosistemi animali, vegetali o misti, che 
rappresentano i sensori del sistema. A questo gruppo appartengono le classificazioni 
agroclimatiche.  
I parametri più comunemente utilizzati sono la temperatura e le precipitazioni, e le classi 
climatiche derivano dall’individuazione di valori soglia per tali parametri. Le classificazioni 
agroclimatiche prendono in considerazione in prevalenza due aspetti caratterizzanti della 
produzione agraria, vale a dire il bilancio energetico ed il bilancio idrico, e li mettono in 
rapporto con i gruppi di associazioni vegetali. Tra le classificazioni agroclimatiche più 
significative ricordiamo quella di de Martonne e quella di Koppen. 
 
 
 
7.5. Il regime pluviometrico dei climi aridi, semi-aridi e Mediterranei 
 
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. 
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.  
 
7.5.1. Climi aridi 
Il carattere distintivo delle zone aride è, ovviamente, 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. Solo in annate 
particolarmente favorevoli in queste zone può essere seminato l’orzo che, in virtù della 
brevità del ciclo biologico, riesce a maturare prima che lo stress idrico e le elevate 
temperature lo impediscano. Più raramente può essere coltivato il frumento duro. La quantità 
massima di pioggia annuale delle zone aride è pari a 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.  
 
 
7.5.2. Climi semi-aridi 
 
I climi semi-aridi si caratterizzano per un’aridità stagionale, ossia 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. Gerusalemme, 
con il suo clima semi-arido, ha una piovosità media annuale di 600 mm, che è praticamente 
uguale a quella di Londra (620 mm); a Gerusalemme però, si verificano da 6 a 7 mesi di 
aridità, mentre Londra ha un clima umido praticamente tutto l’anno.  
Negli ambienti semi-aridi la disponibilità idrica può quindi essere adeguata alla produzione, 
anche se si possono avere anni in cui le piogge sono inferiori a quelle necessarie per una 
produzione ottimale. Le precipitazioni medie annuali sono superiori ai 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. Molto frequenti sono invece le situazioni 
di stress idrico durante il ciclo colturale. Negli anni con piogge pari o superiori alla media, la 
disponibilità idrica é spesso tale da consentire alla coltura di esprimere la sua resa ottenibile, 
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a meno che piogge particolarmente abbondanti non riducano la resa per l’instaurarsi di 
fenomeni di ristagno idrico. Negli ambienti semi-aridi in cui le piogge sono in quantità 
adeguata alla produzione agricola, questa può essere realizzata durante la stagione asciutta 
utilizzando l’acqua accumulata nel terreno durante la precedente stagione piovosa, o nella 
stagione piovosa, usufruendo delle piogge che si verificano durante il ciclo colturale. Nel 
primo caso è talvolta necessario ricorrere anche all’ausilio dell’irrigazione. 
Tra i climi semi-aridi c’é il clima Mediterraneo. 
 
 
7.5.3. Il clima Mediterraneo 
 
Il carattere maggiormente distintivo del clima Mediterraneo è la concentrazione delle piogge 
nella metà invernale dell’anno: da Novembre sino ad Aprile nell’emisfero settentrionale, e da 
Maggio a Ottobre in quello meridionale. Sebbene in molte stazioni a clima Mediterraneo del 
Cile e della California, l’80-90% delle precipitazioni si verifichi in inverno, una tale 
concentrazione invernale è rara nelle regioni del bacino del Mediterraneo. In queste aree, e 
in generale per le zone a clima Mediterraneo,  si concentra nella metà invernale dell’anno 
circa il 65 % delle piogge.  Le piogge invernali, a causa dei più ridotti livelli evapotraspirativi, 
sono più efficaci di quelle estive nel consentire la crescita delle piante.  
Per quanto riguarda la quantità totale di piogge, il limite inferiore può essere considerato pari 
a 275 mm per le regioni costiere più fredde, ed a 350 mm per le stazioni più interne che 
soddisfano il requisito di una piovosità concentrata nel periodo invernale. Una piovosità di 
900 mm segna invece il limite superiore umido.  
Il clima Mediterraneo si caratterizza anche, in termini di temperatura, per avere un inverno in 
cui 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 buon indice 
del rigore invernale può essere ottenuto dal tempo per il quale la temperatura scende al di 
sotto di 0°C. In base a tale indice 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.  
Nella figura é rappresentato il clima della stazione sperimentale di Ottava (SS), ricavato da 
una serie storica di 30 anni. Il clima di questa località risponde pienamente ai requisiti 
necessari per poter essere definito Mediterraneo, in quanto le piogge del periodo Novembre-
Aprile ammontano a 355 mm, ossia esattamente il 65% delle piogge totali, e la temperatura 
media invernale é inferiore ai 15°C. Il periodo asciutto si estende da maggio a Settembre. 
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Se si esclude l’Australia, prevalentemente pianeggiante, le aree a clima Mediterraneo sono 
caratterizzate dalla presenza di rilievi montuosi talvolta disposti parallelamente, talvolta 
perpendicolarmente all’andamento della circolazione atmosferica. La diretta conseguenza di 
ciò è che il clima può cambiare drasticamente nell’ambito di brevi distanze. Nell’ambito di 25 
km si passa da zone vallive troppo asciutte per essere considerate Mediterranee, attraverso 
pendii troppo umidi e freddi e quindi attraverso una sequenza che è opposta a quella del 
precedente versante.   
Molto meno dell’1% dell’intera superficie terrestre può essere considerata a clima 
Mediterraneo. Questo 1% é concentrato i 32° ed i 40° di latitudine, a nord ed a sud 
dell’equatore, sulle coste occidentali dei continenti (figura). Verso l’equatore il clima diventa 
più desertico, verso il polo le precipitazioni aumentano e le piogge sono meno concentrate 
nel periodo invernale. Se le principali montagne sono parallele alla costa occidentale è 
verosimile che il clima mediterraneo si estenda solo sino a metà del versante esposto al 
mare. In nessun caso si estende all’interno del continente, in quanto l’inverno diventa troppo 
freddo e scarsamente piovoso, con piogge che si distribuiscono prevalentemente nel periodo 
estivo.  
 

 
 

Mappa mondiale delle aree con clima mediterraneo 
 
 
 
7.6. Relazione tra durata della stagione di crescita e durata della stagione delle piogge. 
 
Nelle zone semi-aride, è possibile la produzione anche durante il periodo asciutto, a patto 
che non sia stata effettuata alcuna coltura nel periodo delle piogge e che queste siano state  
sufficienti a ristabilire le riserve idriche del terreno nella zona radicale. Colture 
particolarmente adatte, come ad esempio il sorgo, possono essere coltivate nella stagione 
asciutta senza ricevere una goccia di acqua e fornendo rese soddisfacenti.  
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Il caso più frequente é però quello in cui si semina esclusivamente nella stagione umida. In 
questo caso, la durata della stagione di crescita è limitata dalla durata della stagione 
piovosa.  
 
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. Come regola generale, più è asciutto il clima, più 
variabili sono le precipitazioni: con una media di 200-300 mm i valori annuali oscillano tra 
100 e 500 mm, mentre con una media di 100 mm, oscillano tra 30 e 350 mm. A causa di 
questo fatto, le linee che dividono la zona arida da quella semiarida, e quella semiarida dalla 
subumida, si spostano considerevolmente da un anno all’altro. Wallen (1968) ha dimostrato 
che la minima quantità di pioggia necessaria per la produzione di una coltura in asciutto varia 
con la variabilità della distribuzione: in aree con una distribuzione regolare (Giordania, sud 
ovest della Siria) sono sufficienti 180 mm di pioggia, mentre in aree con maggiore variabilità 
sono necessari 230 mm (nord dell’Iran).  
Poiché gli anni con elevate precipitazioni aumentano la media più di quanto non la 
diminuiscano le annate con piogge scarse, nelle zone aride è maggiore il numero di anni con 
piovosità inferiore rispetto alla media del numero di anni con una piovosità superiore. 
L’asimmetria aumenta al diminuire delle precipitazioni. La variabilità delle piogge è quindi il 
più grande rischio dell’agricoltura in asciutto. Accade inoltre che, in annate in cui le piogge 
sono superiori alla media, gli agricoltori tendano ad estendere la coltivazione ad aree 
marginali, ma poiché generalmente queste annate sono accompagnate da anni più asciutti e 
con temperature elevate, questo estensione aumenta il rischio di fallimento della coltura. 
 
La quantità delle piogge. Nonostante la forte influenza delle piogge sulla produzione, 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. 
 
La stagione delle piogge può essere suddivisa in 3 sottoperiodi: 
 
a) Periodo preumido 
Questo periodo inizia con la prima pioggia (A1) e termina quando le precipitazioni 
raggiungono l’evapotraspirazione potenziale (ETp) (B1). Durante questo periodo le piogge 
ricostituiscono il profilo di umidità del terreno, dal momento che l’umidità era stata 
completamente rimossa dalla precedente coltura e/o dalla vegetazione spontanea durante la 
stagione asciutta.  
Questo, generalmente, è il periodo delle semine, che possono essere effettuate su terreno 
asciutto, prima della prima pioggia utile, o su terreno umido, dopo una pioggia abbondante. 
La semina su terreno asciutto comporta il rischio che la pioggia successiva alla semina, 
seppure sufficiente per la germinazione, non sia in grado di fornire una quantità di umidità 
sufficiente per l’emergenza e la crescita successiva. La prima pioggia può essere 
abbondante o scarsa, e seguita da un periodo di assenza di precipitazioni. Il rischio 
all’emergenza può perciò essere molto alto, in quanto le riserve idriche del terreno sono, in 
questo periodo, praticamente assenti (a meno che non sia stato praticato il maggese nella 
precedente stagione umida). In queste condizioni possono essere seminate solo colture in 
grado di resistere a cicli di inumidimento-disseccamento durante il periodo tra la 
germinazione e la completa emergenza, come il frumento e l’orzo. Il rischio di una semina su 
terreno asciutto è giustificato dal fatto che esiste la possibilità di aumentare la resa attraverso 
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l’allungamento della stagione di crescita e dal fatto che si realizza un più efficace utilizzo 
delle prime piogge che, trovando una seppur minima copertura vegetale, vengono utilizzate 
in misura maggiore per la traspirazione che per l’evaporazione rispetto alla condizione di 
terreno nudo.  

 
 
Tecnicamente, quando la semina viene eseguita su terreno asciutto può essere consigliabile 
adottare una semina profonda, che garantisce che l’imbibizione del seme e la germinazione 
abbiano inizio solo dopo piogge di una certa entità. Per realizzare semine profonde é però 
necessario far ricorso a cultivar le cui plantule abbiano un coleoptile sufficientemente lungo 
da consentire l’emergenza.  
Semina su terreno umido. Dove il rischio di una semina su terreno asciutto è molto alto, o il 
terreno è troppo duro per poter essere efficacemente lavorato (si pensi alle attrezzature 
tradizionali utilizzate nelle zone semi-aride, solitamente povere), non esiste possibilità di 
scelta, ed è necessario attendere le prime piogge perché il terreno diventi lavorabile e la 
germinazione sia garantita.  
Le lavorazioni diventano sempre più facili man mano che ci si avvicina al punto B1 (figura) 

ma, superato tale punto, diventa sempre più difficile entrare in campo, soprattutto in terreni 
molto argillosi.  
Nel punto A2 del grafico, le precipitazioni equivalgono a circa 1/3-½ dell’evapotraspirazione 
potenziale, che é pari, in questo periodo, al tasso di evaporazione di un terreno umido, nudo 
o con una scarsa copertura, che viene occasionalmente bagnato dalle piogge. In linea di 
principio, é in questo momento che germinazione ed emergenza diventano possibili, perché 
il seme in germinazione e la plantula in emergenza non devono trovarsi in condizioni tali da 
dover competere per l’acqua del terreno con il processo di evaporazione. A partire da questo 
punto, l’evapotraspirazione aumenta esponenzialmente a causa dell’aumento esponenziale 
dell’area fogliare, fino a quando la copertura fogliare non ricopre completamente il terreno, 
momento che dovrebbe coincidere con il punto B1 sul grafico.  
 
b) Periodo umido  
Il periodo umido è quello in cui le precipitazioni totali eccedono l’Etp e pertanto Etp e 
l’evapotraspirazione della coltura sono uguali. Il fronte umido inizia ad approfondirsi nel 
terreno a una velocità che dipende dal bilancio tra le precipitazioni e l’assunzione dell’acqua 
da parte della pianta, portando con se nutrienti solubili. Se le piogge sono scarse, lo è anche 
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l’approfondimento del fronte, e la penetrazione delle radici in profondità diventa impossibile. 
In questo caso, l’apparato radicale tende a svilupparsi lateralmente, e questo può favorire la 
sopravvivenza nei periodi con poche precipitazioni, qualora questi non sia troppo lunghi, sino 
a quando nuove piogge non consentano l’approfondimento delle radici. Il periodo umido non 
coincide con la stagione delle piogge: esso inizia dopo e termina prima.  
Durante il periodo umido, l’eccesso delle precipitazioni rispetto all’evapotraspirazione, posto 
che non si verifichi ruscellamento, viene accumulato nel terreno. Se le precipitazioni sono 
sufficienti, l’intera zona radicale viene saturata alla capacità di campo. In questo modo può 
essere costituita una eccellente riserva idrica per il periodo della maturazione, che 
solitamente ha luogo nella terza fase. Un eccesso di piogge in questo periodo porta a 
fenomeni di ruscellamento e percolazione profonda. Se l’eccesso di pioggia non viene 
allontanato, d’altro canto, si determinano fenomeni di asfissia radicale, dilavamento di 
elementi nutritivi, perdita di azoto per anaerobiosi e danni dell’apparato radicale. 
La posizione del punto B2 rispetto all’epoca di fioritura ha un grande impatto sui livelli di resa 
potenziale. Più lungo è il periodo umido e più tardi termina, maggiore è la prospettiva di una 
maturazione in condizioni favorevoli e di un maggior numero di frutti per unità di superficie. 
Per contro, la coincidenza del periodo di fioritura con il picco di umidità aumenta i rischi di 
infezioni epidemiche. 
 
c) Periodo postumido 
Nel periodo postumido, le precipitazioni totali sono inferiori all’Etp. Alla fine della stagione 
delle piogge, l’ET continua sino a quando si ha disponibilità di riserve idriche nel terreno.  
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9. LO SVILUPPO 
 
 
 
9.1. La crescita e lo sviluppo 
 
La scienza agronomica procede secondo due grandi direttive di indagine: 
• quella riguardante l’ambiente fisico (clima, terreno) e i mezzi atti a modificarlo a vantaggio 
delle colture; 
• quella orientata sulla pianta, sia per un intervento diretto come lo studio dei processi 
fisiologici che stanno alla base della produzione e dell’adattamento delle colture alle 
diverse condizioni ambientali, sia indiretto come la lotta alle infestanti o la successione 
delle colture. 
Il risultato produttivo di una coltura dipende fondamentalmente dai processi di crescita e di 
sviluppo, che determinano la quantità di biomassa prodotta dalla coltura e come questa si 
ripartisce tra organi riproduttivi e non, e condizionano fortemente l’adattamento della coltura 
all’ambiente nel quale vive. I due processi vengono spesso confusi e si parla 
indifferentemente di crescita e di sviluppo, perché, sebbene siano due processi distinti, sono 
correlati tra loro e procedono contemporaneamente. In alcuni casi questa confusione non limita 
la comprensione dei fenomeni, in quanto questi due processi sono entrambi influenzati 
dall’ambiente, in altri la differenza può essere sostanziale.  
Nelle piante, il numero e il tipo di organi che vengono prodotti non sono definiti nell’embrione, 
come avviene negli animali, ma sono determinati successivamente in risposta alle condizioni 
ambientali. Lo sviluppo è quindi definito dal continuo cambiamento nella forma (sviluppo 
morfologico) e nella funzione (sviluppo fasico) degli organi che vengono formati nella pianta, 
ed è quindi dallo sviluppo che dipende cosa cresce e quando. L’ontogenesi è rappresentata 
dall’andamento nel tempo dello sviluppo della pianta, in un processo continuo che va dalla 
fase vegetativa, a quella riproduttiva, a quella di maturazione, fino al completamento del ciclo 
biologico. Specifiche risposte alla temperatura ed al fotoperiodo controllano il processo di 
inizio di differenziazione degli organi, e quindi lo sviluppo, ed é proprio questa stretta 
relazione tra sviluppo e ambiente a conferire allo sviluppo di una coltura un ruolo chiave nel 
suo adattamento alle condizioni ambientali nelle quali si trova crescere, e quindi anche nel 
governare la produttività. La massima produttività in un particolare ambiente può infatti 
essere realizzata solo con una coltura il cui sviluppo è sincronizzato con la disponibilità di 
risorse ambientali in modo tale da consentirne il massimo sfruttamento. In relazione allo 
sviluppo, inoltre, la stagione di crescita disponibile è ripartita in modo tale da garantire un 
equilibrio tra il tempo dedicato alla produzione di organi che rappresentano ‘fonti’ di risorse 
(foglie e radici) (‘source’) e quello dedicato al riempimento di siti di accumulo per queste 
risorse (semi, tuberi) (‘sink’)  

Sono le più generali condizioni ambientali in termini di radiazione, temperatura, disponibilità 
idrica e di elementi nutritivi, a determinare la disponibilità di assimilati e quindi la possibilità di 
crescita dei vari organi che la pianta forma attraverso il suo sviluppo. La crescita può essere 
definita come un incremento irreversibile nella dimensione e nel peso secco di un individuo 
derivante da uno squilibrio tra l’accumulo e la perdita di risorse ambientali. Questo bilancio è 
influenzato principalmente dalla quantità totale di radiazione disponibile per la coltura e meno 
dalla temperatura e dalla composizione spettrale della radiazione. La crescita è sempre 
associata ad un aumento della complessità con la quale l'individuo, o la comunità d'individui è 
organizzata, e comporta un aumento nelle dimensioni delle cellule e/o nel loro numero. Esempi 
di crescita sono dunque, le variazioni delle dimensioni della lamina fogliare, dell’altezza, 
dell’area fogliare di una coltura, della biomassa espressa in quantità di sostanza secca (in 
pratica biomassa totale meno l’acqua allontanata mediante essiccazione in stufa ad 80°C). Un 
aumento del peso fresco può essere infatti unicamente dovuto ad una variazione nel contenuto 
idrico, e tale variazione è transitoria. Pertanto, per esempio, l’aumento del peso del seme nella 
fase iniziale della germinazione esprime unicamente l’assorbimento di acqua. 
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Lo stato di una pianta e la sua produzione sono quindi determinati sia da processi di crescita 
che di sviluppo: la crescita definisce il tasso al quale la biomassa viene accumulata, lo 
sviluppo definisce la durata del periodo per il quale viene accumulata nei diversi organi e 
nella pianta nel suo complesso. Questi due processi presentano una diversa sensibilità ai 
fattori ambientali, per cui molto spesso, in condizioni di stress, lo sviluppo procede 
regolarmente, mentre la crescita si arresta o viene rallentata.  

 
In generale, la temperatura ha un effetto molto più marcato sullo sviluppo che sulla crescita: 
nell’ambito degli intervalli termici entro i quali le colture crescono, il tasso di sviluppo aumenta 
linearmente all’aumentare della temperatura, mentre quello di crescita risponde alla stessa 
variazione di temperatura in modo curvilineo (Figura). La maggiore importanza della 
temperatura per lo sviluppo che non per la crescita è evidenziata, nella figura, dalla diminuzione 
nella lunghezza della foglia all’aumentare della temperatura, che indica che l’effetto 
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dell’aumentato tasso di sviluppo (ridotta durata), non è stato compensato dall’aumentato tasso 
di crescita. La disponibilità di acqua, elementi nutritivi, radiazione, al contrario, determina un 
variazione significativa del tasso di crescita, ma ha conseguenze limitate sul tasso di sviluppo.  
 
 
9.2. La fenologia 
 
La scienza che studia l’effetto dell’ambiente sullo sviluppo viene chiamata fenologia. La 
fenologia consente una analisi quantitativa dello sviluppo attraverso: 

- l’individuazione di un sistema adeguato per misurare lo sviluppo delle piante, 
- lo studio  delle  relazioni causali tra i principali fattori ambientali che controllano lo 

sviluppo ed i vari eventi fenologici,  
- la caratterizzazione dei genotipi sulla base della loro sensibilità ai fattori ambientali 

che controllano lo sviluppo. 
 
 
9.3. La misura dello sviluppo e le scale fenologiche 
 
Lo sviluppo a livello di apice meristematico 
Lo sviluppo procede attraverso varie tappe che portano alla comparsa di nuovi organi 
sull’apice meristematico. Gli apici meristematici della parte aerea e delle radici sono capaci 
di crescita illimitata, ed in essi lo sviluppo di nuovi organi inizia quando, in seguito all’azione 
di fattori climatici che agiscono attraverso stimoli ormonali, alcune cellule meristematiche 
assumono un preciso determinismo, con un processo detto di ‘induzione’, che individua i 
‘primordi’ del nuovo organo. L’induzione è seguita dalle prime moltiplicazioni cellulari che 
marcano la cosiddetta ‘iniziazione’ di un nuovo organo. A questo avvio iniziale del processo 
fa seguito un periodo di accrescimento attivo dell’organo, durante il quale il cambiamento in 
dimensione e forma dei primordi (morfogenesi) porta alla comparsa dell’organo. Gli apici del 
germoglio producono inizialmente primordi fogliari (fase vegetativa), per passare alla 
produzione di primordi fiorali con l’inizio della fase riproduttiva, cui fa seguito la fase di 
maturazione dei frutti. 
Lo sviluppo può essere quantificato e seguito osservando il numero e il tipo di primordi che si 
differenziano negli apici meristematici, la cui importanza pratica è legata al fatto che é al 

numero e al tipo di organi che derivano dai 
primordi (numero di foglie emerse, numero 
di culmi d’accestimento, o di ramificazioni 
su cui altre foglie si inseriscono) che è 
principalmente dovuta l’attività 
assimilatoria della pianta, nonché il 
numero e tipo di siti di accumulo (numero 
di frutti) per gli assimilati prodotti. Una 
difficoltà pratica nel quantificare lo sviluppo 
in questo modo é però il fatto che 
l’iniziazione di nuovi primordi può essere 
seguita solo con osservazioni al 
microscopio degli apici meristematici 
dissezionati distruttivamente dalle piante 
(figura: apici meristematici di frumento). La 
transizione dalla crescita vegetativa a 
quella riproduttiva nelle specie ad 
accrescimento determinato, ad esempio, 

coincide con il momento in cui l’apice smette di produrre primordi fogliari e inizia a produrre 
primordi fiorali (nella figura stadio C, single ridge) come risposta a una serie di ‘interruttori’ 
ambientali (fondamentalmente temperatura e fotoperiodo) che hanno lo scopo di coordinare 
lo sviluppo della pianta con le condizioni ambientali. L’inizio della fase riproduttiva avviene 
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molto precocemente nella vita della pianta: nel caso del frumento, lo stadio apicale di single 
ridge si verifica durante l’accestimento, quando sulla pianta sono presenti 4-5 foglie. 
Lo sviluppo fasico e le scale fenologiche 
Sebbene lo sviluppo possa essere pienamente compreso e studiato solo attraverso 
l’osservazione degli apici meristematici, molte analisi e molti modelli di simulazione della 
crescita delle colture misurano lo sviluppo con riferimento a eventi di sviluppo (fenostadi) 
macroscopicamente evidenti e fisiologicamente importanti perché segnano un fondamentale 
cambiamento nella forma e nelle funzioni della pianta, e quindi nell’impatto dei fattori 
ambientali sulla produzione. I fenostadi più importanti sono: 
- la germinazione 
- l’emergenza 
- la comparsa di nuove foglie 
- la comparsa dei fiori 
- la comparsa dei frutti 
- la maturazione.  
A questo livello si parla in genere di fase vegetativa con riferimento alla fase durante la 
quale  compaiono sulla pianta organi vegetativi (fondamentalmente foglie e radici), ossia le 
fonti di risorse; a quella riproduttiva come la fase nella quale compaiono gli organi 
riproduttivi (fiori o infiorescenze) e si accrescono i frutti (siti di accumulo di risorse). 
Quando si pongono a confronto stesse colture allevate in differenti condizioni ambientali, ma 
con uguale epoca di semina, a una stessa età cronologica (giorni dalla semina) 
corrispondono diverse età fisiologiche, e quindi un diverso stadio di sviluppo. Il 
riconoscimento di questo semplice fatto è della massima importanza quando si devono dare 
indicazioni sull’epoca in cui effettuare interventi agronomici (concimazione, diserbo), e 
quando si vuole fare in modo di rendere questa informazione trasferibile negli anni e nei 
diversi ambienti. Sulla base di quanto detto e allo scopo di avere, attraverso una rapida 
ispezione della coltura, un’indicazione sullo stadio di sviluppo raggiunto, sono state messe a 
punto delle scale fenologiche numeriche. Queste scale sono costruite sulla base del numero 
di foglie emerse, e su altre manifestazioni morfologiche dello sviluppo (comparsa della spiga, 
estrusione delle antere, consistenza e dimensioni delle cariossidi ecc.). Nell’ambito dei 
cereali, le scale più importanti utilizzano un sistema decimale in cui il ciclo biologico viene 
suddiviso in 10 stadi principali (Feekes, Figura)) e ciascuno di questi in 10 stadi secondari 
(Zadocks).  

 
 
Lo sviluppo raggiunto dalla pianta viene espresso da un numero a due cifre, la prima fa 
riferimento allo stadio principale, la seconda a quelli secondari. La scala comprende numeri 
compresi tra 00 e 99. 
Sia che l’individuazione avvenga a livello macroscopico o microscopico, le diverse piante di  
una stessa coltura possono differire nello sviluppo, sia perché geneticamente non uguali, sia 
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perché le condizioni nei singoli micrositi possono essere diverse (profondità di semina per 
esempio). Per questo motivo il verificarsi di un determinato stadio viene registrata quando 
almeno il 50 % delle piante di un campo lo ha raggiunto.  
 
L’importanza della possibilità di definire univocamente i diversi fenostadi, oltre che per scopi 
di studio può essere importante perché consente una più corretta applicazione della tecnica 
agronomica. E’ il caso della somministrazione di fertilizzanti azotati, o quello dell’impiego dei 
diserbanti, interventi per i quali è critica la scelta del momento della loro esecuzione. 
La fase fenologica può essere importante anche relativamente all’utilizzazione del prodotto. 
Per la produzione di insilati di cereali, ad esempio, la coltura deve essere raccolta alla 
maturazione cerosa della granella. Se si pensa ad una doppia utilizzazione del cereale 
(foraggio e granella), il pascolamento deve essere sospeso all’inizio della distensione degli 
internodi che portano l’apice meristematico sopra la superficie del terreno, per evitare che 
questo venga asportato dagli animali al pascolo. Nell’erba medica lo sfalcio con un 10% di 
steli in fioritura è quello che assicura il miglior compromesso tra quantità di biomassa, qualità 
dell’erba e persistenza del medicaio.  
 
 
9.4. La fase vegetativa (dalla germinazione alla fioritura) 
 
Dopo la germinazione, le piante attraversano solitamente un periodo vegetativo di durata 
variabile prima di divenire capaci di fiorire che consente loro di raggiungere una dimensione 
tale da rendere più probabile la possibilità di riproduzione. Durante la fase vegetativa hanno 
luogo: 
- l’emissione delle foglie 
- la produzione delle ramificazioni del fusto dai meristemi ascellari delle foglie 
- l’accrescimento dell’apparato radicale. 
In piante ad accrescimento determinato, nelle quali la fase vegetativa cessa quando tutte le 
foglie sono state emesse, esiste una relazione positiva tra numero di foglie emesse e durata 
della fase vegetativa.  
 
In genere, il tasso di sviluppo nella fase vegetativa è proporzionale al fillocrono, ed è principalmente 
controllato dalla temperatura. Il fillocrono rappresenta l’inverso del tempo che intercorre tra l’emissione 
di due foglie successive, ossia il tasso al quale le foglie vengono emesse.  
 
 
9.5. La fioritura e la fase riproduttiva 
 
Il fenostadio che indica l’inizio della fase riproduttiva é la fioritura, mentre la fine della fase 
riproduttiva coincide con il momento in cui termina la maturazione dei frutti. 
 
In realtà, a livello di apice, la fase riproduttiva ha inizio molto prima, quando gli apici meristematici 
iniziano a differenziare primordi fiorali in risposta agli stimoli ambientali (temperatura, fotoperiodo). Il 
momento in cui si verifica la fioritura è comunque legato al momento in cui l’apice inizia a differenziare 
i primordi fiorali. 
 
La fioritura é un fenostadio estremamente importante per la produttività di una coltura perché 
definisce la durata relativa della fase vegetativa, di quella riproduttiva e di quella dedicata al 
riempimento dei semi e alla maturazione dei frutti, che quasi sempre costituiscono il prodotto 
economicamente più importante di una coltura. La durata relativa di ciascuna di queste fasi, 
a sua volta, ha infatti una importanza notevole per la crescita e la produttività di una coltura. 
In specie coltivate principalmente per la produzione di granella (riso, frumento), una 
maggiore durata della fase vegetativa può consentire l’ottenimento di una maggiore quantità 
di biomassa al momento della fioritura, ma può limitare l’ulteriore accumulo di sostanza 
secca nella fase di granigione se, a causa di una fioritura più tardiva, la coltura è esposta a 
condizioni più stressanti in termini di temperatura e disponibilità idrica. Tipico è l’esempio dei 
cereali microtermi (frumento, orzo, triticale, avena e segale) coltivati in ambiente 
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Mediterraneo. Per questo motivo, e per ciascun ambiente, deve essere trovato un 
compromesso tra la quantità di crescita realizzata nella fase di pre-fioritura e quella nella 
fase successiva. Nel caso del frumento, il miglioramento genetico per la resa ha portato ad 
una progressiva riduzione dell’intervallo semina-fioritura che ha consentito, soprattutto in 
ambienti con condizioni stressanti nella fase terminale del ciclo biologico, l’ottenimento di 
varietà con una maggiore durata della fase di granigione. La riduzione della fase vegetativa 
non ha portato ad una riduzione della quantità di biomassa al momento della fioritura, in 
quanto i nuovi genotipi sono caratterizzati da tassi di crescita più elevati, ovvero riescono a 
produrre una maggiore o una pari quantità di biomassa in minor tempo. Un tale corso del 
miglioramento genetico è comunque stato favorito dal miglioramento della tecnica 
agronomica, principalmente in termini di concimazione azotata che, rendendo disponibili per 
la pianta una maggiore quantità di risorse (azoto), ha ridotto i tempi a questa necessari per 
acquisirne in quantità idonea. 
La diversa fenologia dei genotipi di una determinata specie in conseguenza della diversa 
sensibilità ai fattori ambientali che controllano lo sviluppo o di una diversa epoca di semina, 
ha profonda influenza anche sulla morfologia della pianta. In generale una riduzione della 
fase vegetativa porta all’ottenimento di piante di minore altezza in seguito al minor numero di 
nodi ed internodi che la pianta differenzia. A questo minor numero è legato il minor numero 
di ramificazioni ed una più bassa inserzione del primo palco fiorale e quindi della prima 
fruttificazione. Quest’ultima conseguenza può avere dei risvolti negativi sulla efficienza della 
raccolta meccanica, che è legata alla quantità della produzione totale della pianta presente al 
di sopra dell’altezza di taglio della barra falciante della mietitrebbia.   
 
Una importante distinzione riguardo al fenostadio fioritura è quella tra piante ad 
accrescimento determinato e indeterminato, che si differenziano relativamente alla 
sovrapposizione o meno della fase riproduttiva con quella vegetativa: 
Nelle piante ad accrescimento determinato (frumento, mais, girasole), la fase 
vegetativa è distinta da quella riproduttiva perché l’infiorescenza deriva dai 
meristemi apicali, per cui la produzione dei fiori comporta necessariamente la 
cessazione nella produzione di foglie. La fioritura si verifica nel giro di pochi giorni 
dopo che tutte le foglie sono state prodotte e segna la fine della crescita 
vegetativa. 
Nelle piante ad accrescimento indeterminato (cotone, cece, pisello, fava) la 
fioritura avviene, invece, contemporaneamente alla crescita vegetativa, e si 
prolunga per periodi di tempo di settimane od anche mesi. In questo caso i fiori si 
differenziano da meristemi ascellari, mentre i meristemi apicali continuano a 
produrre nuove foglie, e quindi, potenzialmente, nuove gemme ascellari. In 
alcune condizioni ambientali, la crescita riproduttiva di alcune colture 
indeterminate può monopolizzare a tal punto gli assimilati, che l’attività dei 
meristemi apicali cessa. Tali colture si comportano come determinate facoltative 
con fioritura pressoché contemporanea in tutti i fiori. 
 
La distinzione tra colture determinate ed indeterminate è di grande importanza per : 
- l’adattamento alle condizioni ambientali: la fioritura prolungata dei genotipi indeterminati 
permette in questi ambienti di compensare alle perdite di fiori e di semi derivanti da 
temporanee condizioni di stress, rispetto alle forti perdite di produzione cui possono, nelle 
stesse condizioni, andare incontro i genotipi determinati. In generale, i genotipi determinati 
hanno un vantaggio produttivo in condizioni di risorse limitanti rispetto ad i genotipi 
indeterminati, in quanto la netta transizione dall’attività vegetativa a quella riproduttiva fa si 
che tutti gli assimilati prodotti in fase riproduttiva vengano destinati alla crescita del seme o 
dei frutti. In questi genotipi, un’ottima ripartizione degli assimilati viene raggiunta quando la 
capacità fotosintetica della coltura è adeguata alla sua capacità di accumulo. Nei genotipi 
indeterminati, ogni fiore comporta una foglia e la porzione di stelo che lo sottende. Il risultato 
è che la massa vegetativa aumenta con la resa, e la ripartizione degli assimilati tra l’attività 
vegetativa e quella riproduttiva non è ottimale. 
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- il tipo di utilizzazione del prodotto: cultivar indeterminate venivano e vengono preferite 
quando si utilizza il prodotto fresco, nel qual caso una singola epoca di semina consente 
raccolte giornaliere per un periodo di tempo abbastanza esteso. Questo tipo di fruttificazione 
può essere invece svantaggioso per la produzione industriale, per la quale le raccolte 
ripetute sono costose, mentre con un’unica epoca di raccolta si corre il rischio di raccogliere 
frutti troppo o troppo poco maturi a causa della scalarità nell’epoca di formazione del frutto.  
 
 
 
9.6. FATTORI AMBIENTALI CHE CONTROLLANO LO SVILUPPO 
 
Lo sviluppo è un processo continuo che procede attraverso le diverse fenofasi con un tasso 
indicato come tasso di sviluppo. Se il numero di giorni che la pianta impiega per raggiungere 
un determinato stadio di sviluppo è pari a d, il tasso di sviluppo (DVR, DeVelopmental 
Rate) è l’inverso della durata (1/d). Da ciò si evince che il tempo (giorni) necessario a 
completare una fase dello sviluppo è inversamente proporzionale al tasso.  
Attraverso l’evoluzione e il miglioramento genetico le piante coltivate sono arrivate a mettere 
a punto una varietà di meccanismi di controllo sullo sviluppo che consentono loro di 
modificarne il tasso in modo appropriato in risposta a cambiamenti nell’ambiente nel quale si 
trovano a vivere. Ammesso che la disponibilità di energia, elementi nutritivi, e acqua per la 
crescita siano sufficienti, il tasso di sviluppo di una coltura è controllato da due fattori 
ambientali: la temperatura ed il fotoperiodo.  
 
 
9.6.1. La temperatura e lo sviluppo 
 
L’effetto della temperatura sullo sviluppo è duplice:  
a) la temperatura rappresenta un promotore generico dello sviluppo attraverso il suo effetto 
sull’attivazione dei vari processi enzimatici coinvolti, purché la sua variazione sia entro certi 
valori; 
b) per lo sviluppo di alcune piante sono necessarie esposizioni a basse temperature 
(vernalizzazione). 
 
a) La temperatura come promotore generico dello sviluppo e il tempo termico 
I meristemi epigei di alcune specie o genotipi passano dalla fase vegetativa (differenziazione 
di primordi fogliari) a quella riproduttiva (differenziazione di primordi del fiore) una volta 
raggiunto uno stadio di sviluppo che è unicamente funzione dell’andamento termico al quale 
la pianta è stata esposta nel precedente periodo. Questo significa che, a parità di epoca di 
semina, le piante che sono state esposte a temperature superiori raggiungono la fase di 
differenziazione fiorale in un minor numero di giorni. Sebbene l’effetto della temperatura sui 
processi fisiologici non sia lineare, è comunque possibile individuare degli intervalli di 
temperatura in cui la relazione tra tasso di sviluppo e temperatura è lineare. 
Nella figura della pagina successiva, la temperatura di base (Tbase) rappresenta la 
temperatura al di sotto della quale lo sviluppo si arresta, o non avviene. Nell’intervallo tra 
temperatura di base (Tbase) e temperatura ottimale (Tott), il tasso di sviluppo aumenta 
all’aumentare della temperatura. Questo é l’intervallo all’interno del quale, normalmente, le 
colture crescono e si sviluppano. Nell’intervallo tra Tott e la temperatura critica (Tc), sono 
comprese le temperature ottimali, ossia quelle temperature alle quali il tasso di sviluppo è 
massimo e le variazioni di temperatura non determinano variazioni nel tasso di sviluppo. 
Spesso, questo intervallo é molto ristretto. Al di sopra di Tc il tasso di sviluppo diminuisce 
all’aumentare della temperatura. Tbase, Tott e Tc vengono indicate come temperature 
cardinali, e differiscono tra le specie, nell’ambito delle specie tra i genotipi, ed in generale 
sono diverse per le diverse fasi di sviluppo.  
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DVR 

TTot

 
La temperatura di base è funzione:  
- della specie: generalmente le specie coltivate vengono distinte in microterme e macroterme 
in relazione alla temperatura di base: le microterme (frumento, segale, orzo, avena e 
triticale) hanno una temperatura di base di 0°C, mentre per le macroterme (mais, sorgo e 
riso) si assume una temperatura di base pari a 10°C.  
- della fase di sviluppo entro specie: diversi autori riportano che la temperatura di base non è 
costante durante l’intero ciclo di sviluppo di una coltura, ma tende ad aumentare con il 
procedere dello sviluppo. Nel frumento, per esempio, si fa al riguardo una distinzione 
abbastanza grossolana tra periodo pre-fioritura, per il quale si considera una temperatura di 
base di 0°C, ed un periodo post-fioritura con temperatura di base che, a secondo degli 
autori, varia da 8 a 10°C. 
 
L’individuazione delle temperature cardinali deve essere effettuata sperimentalmente, in ambiente 
controllato o con prove di campo, esponendo le piante ad un intervallo di temperature 
sufficientemente ampio. In ambiente controllato, si tratta semplicemente di allevare le piante ad un 
determinata temperatura e misurare il tempo che la pianta impiega per raggiungere una certa fase. 
L’inverso della durata esprimerà il tasso di sviluppo a quella temperatura, e modificando la 
temperatura si otterranno una serie di valori di tassi che consentiranno di costruire una curva come 
quella della figura. Nelle condizioni di campo la temperatura va incontro a variazioni giornaliere, per 
cui il tasso di sviluppo viene posto in relazione con la temperatura media giornaliera. 
 
 
Il tempo termico 
Considerata la stretta relazione tra temperatura e sviluppo, il tempo richiesto da una pianta 
per raggiungere un determinato fenostadio all’interno dell’intervallo di temperature comprese 
tra la temperatura di base e quella ottimale, è funzione del calore totale ricevuto, più che dei 
giorni trascorsi. All’interno di questo intervallo cioè, le piante non distinguono tra 5 giorni a 20 
°C e 10 giorni a 10 °C: l’effetto sullo sviluppo è lo stesso in entrambi i casi ed equivale a 100 
°C. Per questo motivo, piante allevate in differenti condizioni di temperatura impiegano un 
numero diverso di giorni per raggiungere un determinato stadio di sviluppo. Può perciò 
essere più conveniente esprimere la durata di una fenofase, anziché in giorni, in gradi giorno 
(°Cd), o tempo termico. Il tempo termico esprime la quantità di energia accumulata da una 
coltura in un determinato intervallo di tempo. Viene calcolato come sommatoria della 
differenza giornaliera tra la temperatura media e la temperatura di base di una certa 
fenofase: 
 

TT =  °Cd giornalieri      °Cd giornalieri = Tmedia – Tbase         Tmedia= (Tmax + Tmin) / 2 
 
Se Tmedia < Tbase, ossia se la temperatura media dell’aria di un giorno è inferiore alla 
temperatura di base, non si ha accumulo di tempo termico (°Cd=0). Se invece la temperatura 
media si colloca tra la temperatura ottimale e quella critica, la temperatura ottimale deve 
essere utilizzata al posto di quella media per il calcolo del tempo termico giornaliero, in 
quanto nell’intervallo considerato il tasso di sviluppo non aumenta. Nel mais la temperatura 
ottimale è considerata pari a 30°C, mentre per il frumento viene riportato un valore di 25°. 
 

(°C) Tbase

c

0 
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Escursioni termiche giornaliere e tempo termico. Quando si pongono a confronto ambienti con ampia 
escursione termica giornaliera intorno alla media (ambienti aridi) con altri ad escursione più limitata 
(regioni umide), la durata di una fenofase in tempo termico può essere molto diversa nei due ambienti, 
anche se hanno uguali valori di temperatura media. Negli ambienti con forti escursioni termiche, il 
numero di ore che la pianta trascorre a temperature superiori a quelle ottimali o inferiori a quella di 
base potrà essere diverso rispetto ad una località in cui la differenza tra temperatura massima e 
minima è inferiore. Questo inconveniente può essere superato utilizzando la temperatura oraria 
anziché la media giornaliera. In questo modo è possibile calcolare i °Cd giornalieri escludendo le 
temperature orarie che sono superiori a quella ottimale, o inferiori alla temperatura di base.  
 
Applicazioni pratiche: i gruppi di precocità. La sommatoria dei °Cd  sino al completamento 
della fase fornisce il valore di somma termica o il tempo termico (TT) necessario per quella 
fenofase. Se lo sviluppo del genotipo dipende unicamente dalla temperatura, la durata 
espressa in °Cd sarà indipendente dall’epoca di semina e dalla località. In questo modo i 
diversi gruppi di precocità degli ibridi di mais vengono individuati sulla base del tempo 
termico necessario per il compimento del loro ciclo biologico. Conosciuto il tempo termico 
mediamente disponibile nella stagione di crescita del mais per il proprio ambiente, calcolato 
sulla base di una serie storica di dati di temperatura, l’agricoltore potrà scegliere la classe di 
precocità più idonea.  
 
Quale temperatura usare per il calcolo del TT?  Il tasso di sviluppo, più che della temperatura 
dell’aria, è funzione della temperatura della pianta, o meglio di quella degli apici 
meristematici, nei quali l’iniziazione di nuovi primordi procede più o meno velocemente in 
relazione alla temperatura che essi percepiscono. La temperatura di questi apici è 
ovviamente correlata alla temperatura dell’aria, ma vi possono essere situazioni e ambienti in 
cui la temperatura della pianta si discosta notevolmente dalla temperatura dell’aria. Nei 
cereali microtermi, ad esempio, prima della levata l’apice meristematico si trova subito al di 
sotto della superficie del terreno, per cui la sua temperatura sarà pari a quella terreno, 
essendo la sua capacità termica molto limitata. Usare la temperatura dell’aria per il calcolo di 
TT è quindi scorretto quando, come in primavera, il terreno, tendendo a scaldarsi più 
lentamente dell’aria, si trova spesso ad una temperatura inferiore rispetto all’aria. In questo 
caso la pianta accumulerà meno °Cd di quelli calcolabili a partire dalla temperatura dell’aria. 
Anche in condizioni di stress idrico, la minore traspirazione della pianta comporta che la sua 
temperatura possa essere superiore a quella dell’aria, per cui in questo casi il TT accumulato 
considerando la temperatura dell’aria sarà sottostimato.  
 
 
b)  La  vernalizzazione 
 
Si parla di vernalizzazione ogniqualvolta la germinazione dei semi, l’inizio della 
differenziazione fiorale, o l’apertura delle gemme, richiedono l’esposizione della pianta a 
basse temperature, sino a  -4°C, per poter avvenire (risposta obbligata), o ne vengono 
accelerate (risposta facoltativa). Molte specie annuali, biennali e perenni devono essere 
vernalizzate per raggiungere la fase di fioritura. 
Le basse temperature esercitano il proprio effetto vernalizzante sull’apice meristematico del 
germoglio (anche quando questo é ancora sottoforma embrionale nel seme). La 
vernalizzazione può perciò aver luogo in tre diversi stadi di sviluppo: 

- durante la fase di formazione del seme sulla pianta madre, nel qual caso può andare 
perduta se i seme viene conservato secco per un lungo periodo. I semi secchi non 
rispondono alla vernalizzazione;  

- durante la germinazione;  
- durante la crescita della coltura: alcune piante rispondono alla vernalizzazione già 

nelle prime fasi del loro ciclo biologico (cereali), mentre altre, come molte specie 
biennali, devono raggiungere una dimensione minima per divenire sensibili alle basse 
temperature. Piante con un maggior grado di sviluppo richiedono una vernalizzazione 
di minore durata rispetto a piante più giovani, e possono essere vernalizzate a 
temperature superiori.  
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L’intervallo di temperature entro le quali la vernalizzazione é efficace é compreso tra -4°C e 
16°C, con temperature ottimali che dipendono dalla specie. I giorni utili per la vernalizzazione 
(giorni di freddo) sono pertanto quelli nei quali la temperatura media dell’aria si trova 
all’interno di questo intervallo. Il tasso di vernalizzazione tra -4 e +15°C è funzione della 
temperatura alla quale la pianta viene esposta (è tanto maggiore quanto minore è la 
temperatura).  
Se una pianta viene esposta a temperature superiori a quelle efficaci per la vernalizzazione, 
intorno ai 20°C, prima che il suo fabbisogno in freddo venga completamente soddisfatto, può 
andare incontro a devernalizzazione, ossia alla perdita del grado di vernalizzazione 
raggiunto.  
 
Questo potrebbe far pensare che le colture, per effetto delle variazioni giornaliere di temperatura, 
vadano incontro a processi di vernalizzazione durante la notte e di devernalizzazione durante il giorno. 
In realtà é stato trovato che, in frumento, la vernalizzazione è legata alla temperatura media 
giornaliera, mentre è scarsamente influenzata dalle variazioni giornaliere di temperatura se queste 
esplorano intervalli inferiori ai 15°C. Alcuni autori riportano che la devernalizzazione del frumento non 
avviene anche con l’esposizione della pianta a temperature giornaliere superiori ai 30°C, purché 
durante la notte precedente la temperatura sia stata inferiore ai 10°C. Secondo altri ricercatori la 
quantità di freddo “accumulata” giornalmente è il risultato netto dell’entità della vernalizzazione e 
devernalizzazione nell’arco delle 24 ore. 
 
Sperimentalmente, l’effetto delle basse temperature sulla vernalizzazione, e quindi sullo sviluppo, può 
essere quantificato esponendo la pianta ad una temperatura efficace per la vernalizzazione per 
periodi di lunghezza crescente. Quando l’ulteriore esposizione della pianta a quella temperatura non 
ha più alcun effetto sull’epoca di fioritura, si dice che il fabbisogno in freddo è stato soddisfatto. 
L’inverso della durata, in giorni di permanenza a quella temperatura, rappresenta il tasso di 
vernalizzazione a quella temperatura. Ripetendo l’esperimento con altre temperature è possibile 
trovare la relazione tra tasso di vernalizzazione e temperatura. 
 
 
Nelle varietà di avena, orzo, segale, frumento e triticale, è possibile osservare un ampio 
intervallo di fabbisogno in freddo, in base al quale le diverse varietà vengono classificate 
come: 

- ad habitus invernale, quando la vernalizzazione è indispensabile perché avvenga la 
differenziazione dei fiori 

- ad habitus primaverile, quando la vernalizzazione non é necessaria perché 
avvenga la differenziazione dei fiori  

- tipi intermedi o facoltativi nei quali la vernalizzazione, pur non essendo 
indispensabile per la differenziazione fiorale, accelera lo sviluppo.  

I tipi intermedi ed invernali sono utilizzati nei casi in cui sia necessario estendere la durata 
della fase vegetativa (cereali per doppia utilizzazione o ambienti con ritorni di freddo 
primaverili). La temperatura effettiva per la vernalizzazione delle piante durante la fase 
vegetativa dipende dal fabbisogno in freddo del genotipo. Nei frumenti ad habitus invernale, 
caratterizzati da elevato fabbisogno in freddo, un marcato effetto della vernalizzazione viene 
ottenuto con temperature medie giornaliere comprese tra i 
0 ed i 14°C, con valori ottimali tra 4 ed 8°C. Nei frumenti 
intermedi o facoltativi l’intervallo di temperatura media 
efficace per la vernalizzazione è compreso tra 0 e 16°, 
mentre quella ottimale tra 8 e 11°C.   
 
In alcuni genotipi di specie sensibili alla vernalizzazione, per 
esempio frumento ed orzo, il giorno breve può sostituire l’effetto 
delle basse temperature sul tasso di sviluppo delle piante, o 
comunque aumentarne l’efficacia. La temperatura ottimale per 
l’azione del giorno breve è tra i 18 ed 20°C, ben al di sopra delle 
basse temperature richieste per la vernalizzazione. 
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9.6.2. Il  fotoperiodo e lo sviluppo 
 
In tutte le parti del mondo, eccetto che all’equatore, la lunghezza del giorno cambia nel corso 
delle stagioni in relazione alla latitudine e al giorno dell’anno. Essa è costante durante l’anno 
all’equatore e la sua variazione stagionale aumenta all’aumentare della latitudine. A 40° di 
latitudine Nord o Sud, per esempio, si osserva una variazione di 5,7 h dall’inverno all’estate, 
mentre al circolo polare Artico o Antartico questa variazione è di 24 h (figura). La variazione 
della lunghezza del giorno è quindi, tra i vari fattori ambientali, l’unico perfettamente 
prevedibile grazie alla sua precisa e invariabile relazione con la latitudine e il giorno 
dell’anno: questo spiega perché molte piante abbiano messo a punto risposte adattative nei 
suoi confronti.   
 
Le pianta può essere sensibile sia alla direzione dello stimolo luminoso che alla sua 
periodicità. Il fotoperiodismo rappresenta la risposta dello sviluppo della pianta alle 
stimolazioni luminose periodiche (fotoperiodo), ma non direzionali. Esistono altre risposte 
dello sviluppo della pianta alla stimolazione luminosa che sono indipendenti dalla periodicità 
e dalla direzione dello stimolo, e che nel complesso vengono chiamati fenomeni di 
fotomorfogenesi.  
Il fotoperiodismo fa si che un evento possa avvenire in un particolare momento dell’anno, 
rendendo così possibile una risposta stagionale. Le risposte vegetali controllate dalla 
lunghezza del giorno sono molteplici, comprendendo la fioritura, la riproduzione asessuata, 
la formazione di organi di riserva e l’imposizione della dormienza. 
La percezione dello stimolo luminoso presuppone nella pianta la presenza di un 
fotorecettore. Il fotorecettore responsabile della sensibilità fotoperiodica è il fitocromo, che è 
costituito da una famiglia di cromo proteine. Il fitocromo è ubiquitario nell’ambito delle piante 
superiori e può esistere in due forme foto-convertibili: una forma che ha il picco di 
assorbimento nel rosso (660 nm, Pr) e una che ha un picco di assorbimento nel rosso 
lontano (730 nm, Pfr). L’assorbimento della luce da parte del Pr porta alla sua conversione 
nella forma Pfr, mentre l’assorbimento della luce da parte del Pfr porta alla formazione di Pr 
(figura). 
 

 
 
E’ interessante sottolineare come il fitocromo sia sensibile a quella regione dello spettro della 
radiazione naturale che va soggetta alle più grandi variazioni: durante il giorno, infatti, a 
prevalere nello spettro di radiazione è la radiazione nel rosso (660 nm), mentre al buio, in 
assenza di radiazione solare, prevale la radiazione rosso lontana (730 nm).  
 
Il fitocromo viene sintetizzato in assenza di luce nella forma Pr che, poiché tende ad accumularsi, 
deve essere una forma relativamente stabile. La fotoconversione nella forma Pfr, forma molto più 
instabile, porta ad una rapida perdita di fitocromo, in quanto la forma Pfr viene facilmente distrutta. 
Quindi la pianta sintetizza fitocromo come Pr, e lo distrugge come Pfr. La forma fisiologicamente attiva 
del fitocromo è quasi sicuramente la forma Pfr, ma il suo meccanismo d’azione è sconosciuto. La 
quantità di Pfr presente in qualsiasi momento dipende: 

- dai processi che determinano la quantità relativa di Pr e Pfr (legata principalmente alla foto 
trasformazione) 

- dai processi che modificano la quantità totale di fitocromo (sintesi e distruzione). 
 
Attraverso il fitocromo la pianta è quindi in grado di avere delle indicazioni sulla qualità 
spettrale della radiazione incidente e di misurare la lunghezza del giorno e della notte. Il 
riconoscimento da parte della pianta della durata del giorno, dipende dalla capacità di 
misurare la durata della notte (piuttosto che la durata del giorno) attraverso il valore del 
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rapporto Pr/Pfr. Al buio, nell’ambito delle temperature fisiologiche, l’equilibrio termodinamico 
tra le due forme di fitocromo fa si che la quasi totalità del fitocromo sia presente come Pr.  
L’importanza del periodo di buio è testimoniata dal fatto che brevi interruzioni (pochi minuti) 
luminose del buio sono efficaci nel promuovere la fioritura delle piante longidiurne 
esattamente come se la pianta fosse stata esposta a condizioni di giorno lungo. La scoperta 
dei meccanismi che regolano la risposta fotoperiodica ha portato allo sviluppo di metodi 
commerciali per la regolazione del tempo di fioritura in colture da fiore allevate in serra 
(crisantemo, poisettia ecc.). 
 
La percezione dello stimolo fotoperiodico avviene nelle foglie, che poi lo trasmettono all’apice 
attraverso il floema. Dopo la germinazione, le piante hanno solitamente un periodo vegetativo di 
durata variabile, durante il quale acquisiscono la capacità di rispondere allo stimolo fotoperiodico. 
Questa fase viene indicata come fase giovanile ed ha una durata variabile col genotipo e l’andamento 
termico. Tale durata dipende dal tempo che le foglie impiegano per diventare sensibili allo stimolo 
fotoperiodico ed essere in grado di esportarlo all’apice meristematico. Nel riso, la durata della fase 
giovanile è compresa tra i 10 e gli 85 giorni, mentre la maggior parte delle cultivar di soia non hanno 
una fase giovanile, poiché  i cotiledoni sono già in grado di percepire lo stimolo fotoperiodico.  
 
Nella risposta fotoperiodica il sistema fitocromo viene infatti saturato dalla esposizione ad 
un’energia radiante inferiore ai 1000 J m-2 (spesso 1-60 J m-2). Sebbene l’esatto valore di 
irradianza perché si abbia un effetto fotoperiodico non sia conosciuto, e probabilmente vari 
con la specie ed il clima, è noto che la radiazione disponibile quando il sole è di poco al di 
sotto l’orizzonte è sufficiente ad influenzare il fotoperiodo percepito dalla pianta. Per tale 
motivo si è stabilito di includere nel fotoperiodo, ogniqualvolta lo si calcoli in relazione al suo 
effetto sullo sviluppo delle piante, anche il tempo che intercorre tra il momento in cui il sole 
non è più visibile all’orizzonte (al tramonto o all’alba) e quello in cui si trova a 6° al disotto 
dell’orizzonte.  
Il numero di cicli fotoperiodici consecutivi necessari perché si abbia una risposta nelle piante 
é variabile: in alcune specie è sufficiente un unico ciclo fotoperiodico per indurre la fioritura 
(loglio italico), in altre, e più comunemente, sono necessari numerosi cicli induttivi 
consecutivi perché avvenga l’induzione fiorale. 
 
Sensibilità fotoperiodica 
In base alla sensibilità dei processi di sviluppo al fotoperiodo, le piante possono essere 
suddivise nei seguenti gruppi :  
- longidiurne (LDP) 

obbligate: nelle quali la fioritura avviene solo quando la lunghezza del giorno supera 
un certo valore; 

facoltative: nelle quali la fioritura viene accelerata dall’esposizione a lunghezze del 
giorno superiori ad un certo valore 
- brevidiurne (SDP):  

obbligate: nelle quali la fioritura avviene solo quando la lunghezza del giorno é 
inferiore ad un certo valore; 

facoltative: nelle quali la fioritura viene accelerata dall’esposizione a lunghezze del 
giorno inferiori ad un certo valore 
- neutrodiurne (NDP): nelle quali il tasso di sviluppo é insensibile al fotoperiodo e controllato 
unicamente dalla temperatura  
- brevilongidiurne (SLDP):  piante longidiurne di alcune specie  (Avena, Hordeum, Secale e 
Triticum), il cui  fabbisogno in freddo (vernalizzazione) può essere sostituito con 
l’esposizione della pianta a condizioni di giorno breve. In questo caso la vernalizzazione e il 
fotoperiodo risultano agire come vie alternative per la fioritura 
La distinzione tra piante longidiurne e brevidiurne non è perciò dovuta al fatto che 
necessitano di un valore di fotoperiodo superiore o inferiore alle 12 h per l’induzione a fiore, 
come spesso si tende a credere. Alcune specie longidiurne rispondono infatti ad un  
fotoperiodo inferiore alle 12 h, mentre alcune brevidiurne rispondono a fotoperiodi superiori 
alle 12 h. E’ il caso di alcune cultivar di cece (specie longidiurna), che fioriscono anche 
quando il fotoperiodo è di 8 h, così come alcune cultivar di soia (specie brevidiurna), 
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fioriscono anche quando il fotoperiodo è di 14 h. Più precisamente, é la lunghezza della notte 
a determinare la risposta, per cui una SDP fiorisce quando la notte é sufficientemente lunga, 
e se questa viene interrotta la fioritura non avviene (Figura)  
 
 

 
Effetto dell’interruzione del buio su piante brevi e longidiurne con un valore critico di fotoperiodo di 12h 
 
Il fotoperiodo al quale le piante rispondono non é solitamente un singolo valore, ma un 
intervallo di valori all’interno del quale la risposta in termini di tasso di sviluppo é 
proporzionale alla lunghezza del giorno (risposta quantitativa). Può però accadere che tale 
intervallo sia talmente ristretto da poter essere espresso da un unico valore ‘soglia’ (risposta 
qualitativa).  
 
 
Fotoperiodo e tasso di sviluppo 
La relazione tra fotoperiodo e tasso di sviluppo é riportata nella figura della pagina 
successiva, nella quale il tasso di sviluppo per il periodo emergenza-fioritura, calcolato a 
temperatura costante, é stato posto in relazione con la durata del fotoperiodo. Le curve 3, 4 
e 5 rappresentano risposte facoltative, perché l’epoca di fioritura viene influenzata dal 
fotoperiodo, ma avviene comunque (il tasso non è mai pari a zero).  
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La curva 1 rappresenta invece una risposta obbligata di una SDP, che non fiorisce (il tasso di 
sviluppo diventa zero) quando il giorno supera un certo valore, e la curva 2 una risposta 
obbligata in una LDP, in cui la fioritura non avviene al di sotto di una certa lunghezza del 
giorno. La curva 5 é un esempio di  risposta qualitativa in una SDP facoltativa, per la quale é 
possibile individuare un unico valore soglia al di sopra del quale il tasso di sviluppo é minimo 
e non più influenzato dal fotoperiodo. In tutti gli altri casi la risposta é quantitativa, ed é 
possibile individuare un intervallo più o meno ampio di lunghezze del giorno entro il quale il 
tasso di sviluppo dipende dal fotoperiodo, aumentando all’aumentare di questo nelle LDP, 
sia obbligate che facoltative (2, 3 e 4), e diminuendo al diminuire di questo nelle SDP, sia 
obbligate che facoltative (1 e 2). 

I valori di fotoperiodo ai quali il 
tasso di sviluppo diventa 
indipendente dal fotoperiodo 
variano con le specie, e anche con 
i genotipi nell’ambito della specie. 
Nel mais (brevidiurna) valori di 
fotoperiodo inferiori alle 12.5 ore 
non determinano alcun ulteriore 
aumento del tasso di sviluppo 
(figura); nel riso (brevidiurna) 
questo valore soglia è compreso tra  
le 10 e le 13 ore, mentre nel 
frumento, orzo, avena, segale, lino 
e colza (specie longidiurne) non si 
ha incremento nel tasso di sviluppo 
quando la lunghezza del giorno 
supera le 17 - 18 ore. 
 
 

 
Sensibilità fotoperiodica, adattamento ed areali di diffusione 
La domesticazione delle colture, ovvero il processo mediante il quale una coltura diventa 
idonea all’attività agricola, ha spesso portato alla diffusione delle specie coltivate verso 
nuove aree di coltivazione. L’esposizione delle piante a condizioni ambientali diverse da 
quelle dei centri di origine, ha reso manifesta la variabilità fenotipica della specie, 
consentendo l’azione della selezione e l’adattamento di questa alle nuove condizioni 
ambientali. La diversa capacità di adattamento delle specie coltivate spiega perché alcune di 
queste siano rimaste confinate nella loro area di origine, mentre altre si siano maggiormente 
diffuse. In molti casi, l’adattamento di una coltura a condizioni ambientali diverse o più 
estreme (temperature particolarmente elevate o basse, stress idrici in alcuni periodi 
dell’anno) è dipeso più dalla modifica nella lunghezza del loro ciclo biologico o nell’epoca di 
alcuni eventi fenologici particolarmente importanti come la fioritura, che dalla capacità della 
pianta di tollerare tali condizioni ambientali. Poiché il fotoperiodo è il più regolare e 
prevedibile componente del clima, la lunghezza del giorno è l’elemento universalmente più 
importante per il controllo del ciclo biologico delle piante, e la modifica nella risposta al 
fotoperiodo il principale fattore nella diffusione ed adattamento di molte piante coltivate.  
 
Climi temperati. Le specie coltivate originarie dei climi temperati (medie latitudini) sono per la 
maggior parte longidiurne o neutrodiurne, e alcune di esse mostrano risposta alla 
vernalizzazione. Il fatto di essere longidiurne consente loro di svolgere la propria attività 
vegetativa durante il periodo invernale e di fiorire all’inizio della primavera, quando il “giorno 
lungo” è sincronizzato con una maggiore disponibilità di radiazione e condizioni di 
temperatura più favorevoli. In questo modo il periodo dell’anno più favorevole coincide con 
quello destinato alla crescita riproduttiva e quindi alla produzione di seme. Nei climi temperati 
si coltivano perciò specie microterme longidiurne (frumento) per le semine autunnali, e 
specie macroterme brevidiurne (mais) per le semine primaverili. Nella seconda 
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combinazione, la sensibilità al giorno corto assicura alla coltura la possibilità di beneficiare di 
una adeguata durata della fase vegetativa, ma, allo stesso tempo, garantisce che le piante 
possano concludere il proprio ciclo riproduttivo prima che i freddi autunnali arrechino danni 
alla coltura. 
 
Climi tropicali. Le specie coltivate originarie delle aree tropicali sono brevidiurne o 
neutrodiurne, senza risposta alla vernalizzazione. In questi climi, se si esclude la zona 
equatoriale, la stagione delle piogge termina generalmente alla fine dell’estate ed è seguita 
da un periodo asciutto. In queste condizioni unimodali di distribuzione delle piogge, le specie 
brevidiurne possono completare la propria crescita riproduttiva prima di andare incontro a 
stress idrico. 
 
Esistono eccezioni alla regola, come la soia che, pur essendo originaria delle medie 
latitudini, è una brevidiurna, e il girasole, specie originaria della zona temperata, nell’ambito 
della quale è possibile trovare varietà brevidiurne, longidiurne e neutrodiurne.  
 
I miglioratori vegetali hanno perseguito l’adattamento del ciclo di sviluppo alle diverse 
condizioni ambientali esistenti nell’areale di diffusione di una specie attraverso diverse 
modalità. Mentre nel caso del frumento si è cercato di migliorare l’adattamento delle specie 
eliminando o riducendo la sensibilità fotoperiodica, nella soia la variabilità genetica per la 
sensibilità fotoperiodica è stata sfruttata per costituire cultivar con specifico adattamento alle 
diverse durate e variazioni della lunghezza del giorno che si verificano nell’areale di 

coltivazione di questa 
specie. In tal modo le 
cultivar di soia sono 
distinte in 12 gruppi di 
maturità a partire dal 
gruppo 00, che comprende 
le cultivar più precoci ed 
adatte alle semine degli 
areali più settentrionali 
(oltre i 50° di latitudine 
Nord), per arrivare al 
gruppo X che comprende 
le cultivar più tardive 
adatte all’area equatoriale 
(tra i 10 ed i 0° di 
latitudine) (figura). 
 

 
 
In questo caso il termine 
adattamento fa riferimento 
al fatto che la durata del  
ciclo biologico di una 
cultivar è pari alla stagione 
di crescita disponibile per 
la specie in quell’ambiente. 
I limiti della stagione di 
crescita sono determinati 
fondamentalmente dalla 
temperatura e dalla 
disponibilità idrica, quando 
questa è in quantità 
insufficiente ad assicurare 
la crescita della pianta.  
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9.6.3. Combinazione di sensibilità fotoperiodica e fabbisogno in freddo 
 
Il significato ecologico del fatto che alcuni genotipi di specie longidiurne (frumento, avena, 
orzo, triticale, secale e colza) richiedano anche la vernalizzazione per favorire o consentire la 
fase riproduttiva, è che la stessa lunghezza del giorno si ripete due volte all’anno, al di fuori 
dei tropici, ed in ciascun caso é seguita da stagioni sempre più diverse man mano che ci i 
sposta verso le latitudini maggiori. In questi casi la sola sensibilità fotoperiodica non 
consente di distinguere l’autunno (giorno lungo, ma decrescente) dalla primavera (giorno 
lungo, ma crescente). La combinazione di risposta fotoperiodica e fabbisogno in freddo 
consente di evitare questo inconveniente e si é dimostrata particolarmente utile per 
l’adattamento. Essa assicura che colture seminate dopo le prime piogge autunnali in 
condizioni di temperature miti non si sviluppino troppo precocemente, fiorendo all’inizio della 
primavera, quando i rischi di danno da freddo sono elevati. Il fabbisogno in freddo ritarda 
infatti la fioritura, consentendo di evitare gli ultimi, pericolosi, ritorni di freddo. La variabilità 
nel fabbisogno in freddo nell’ambito del frumento (specie longidiurna), ad esempio, consente 
a questa specie l’adattamento ad un ampio intervallo di condizioni ambientali, ed anche una 
maggiore flessibilità nell’epoca di semina. Le diverse aree di coltivazione ed epoche di 
semina dei frumenti in relazione al loro fabbisogno in freddo, sono le seguenti: 

- frumenti ad habitus invernale. Questi frumenti vengono coltivati in climi continentali 
con inverni moderati (Inghilterra) dove, seminati in autunno, soddisfano durante 
l’inverno il loro fabbisogno in freddo, ma il freddo invernale non é tale da danneggiarli; 
il fabbisogno in freddo consente loro di evitare i ritorni di freddo nella tarda primavera; 

- frumenti ad habitus primaverile. Queste cultivar vengono seminate in primavera, in 
regioni in cui l’inverno é troppo rigido per consentire la sopravvivenza della coltura 
(Canada), ma possono anche essere seminate in autunno in climi miti (sud 
dell’Australia, Argentina, Cile, bacino del Mediterraneo). Il nome primaverile non 
indica perciò la stagione in cui vengono seminati. 
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I genotipi di frumento coltivati in Giappone variano dai tipi primaverili a quelli invernali con 
l’aumentare della latitudine, ma i tipi primaverili sostituiscono i tipi invernali alle latitudini più 
settentrionali (figura pagina successiva). Questo deriva dal fatto che il maggiore fabbisogno 
in freddo dei genotipi coltivati nelle aree più settentrionali è necessario per evitare che la 
differenziazione fiorale inizi prima dei freddi invernali. Alle latitudini più elevate, però, poiché 
le temperature invernali sono troppo basse per consentire la sopravvivenza del frumento, le 
semine vengono attuate nel periodo primaverile e vengono pertanto utilizzati i tipi primaverili. 

 

  
 
 
9.6.4. Sensibilità fotoperiodica, epoca di semina e convergenza  
 
Data una certa località, si possono modificare le condizioni fotoperiodiche in cui si sviluppa 
una coltura variando l’epoca di semina. Se si pongono a confronto diverse epoche di semina 
del frumento, a partire per esempio dal mese di novembre per arrivare al mese di marzo, si 
osserva che differenze nell’epoca di semina di due mesi si riducono a differenze nell’epoca 
della fioritura di pochi giorni. Una tale convergenza nello sviluppo tra colture seminate in 
epoche diverse dipende dal fatto che la posticipazione della semina pone la coltura in 
condizioni più favorevoli di temperatura e di fotoperiodo, accelerandone lo sviluppo rispetto a 
una coltura seminata precedentemente. Il frumento è infatti una pianta longidiurna, per cui il 
suo sviluppo viene favorito dall’allungamento del giorno, che si verifica a partire dal 21 
dicembre. 
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Nella figura della pagina precedente è riportato un esempio di convergenza relativo al riso 
(specie longidiurna) coltivato in Giappone dal quale si può notare che uno spostamento della 
semina da febbraio alla fine di maggio (tre mesi circa) si è tradotto in una differenza nella 
data di spigatura (heading, stadio immediatamente precedente la fioritura) di meno di un 
mese portando contemporaneamente a variazioni nel rapporto tra quantità di granella e 
quantità totale di biomassa. 
 
 

 116



 117

Bibliografia principale: 
 
Loomis RS, Connor DJ, 1992.  Crop Ecology: productivity and management in agricultural 

systems. Cambridge University Press, 538 pp. 
Schulze ED, Beck E., Muller-Hohenstein K., 2005. Plant Ecology. Springer, 690 pp. 
Horie T., 1994. Crop ontogeny and development. In: ‘Physiology and determination of crop yield, 

ASA, CSSA. 
Hay R., Porter J., The physiology of crop yield, 2nd edition. Blackwell publishing, 314 pp. 
 
 
 
  
 
 


