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Correlazione tra la dimensione del footprint
e le variabili esogene misurate da stazioni
eddy covariance in Pianura Padana, Italia
Daniele Masseroni1*, Giovanni Ravazzani,1 Chiara Corbari1, Marco Mancini1

Abstract: This article aims to compare the footprint size, estimated by a hybrid model, with the main exogenous
variables measured by eddy covariance station. The empirical equations that have been obtained in this article comes
from the analysis of the data measured by Livraga (LO) station, and then validated using the data by Landriano (PV)
station. The eddy stations are located in a maize field in Po Valley. Furthermore, we want to define some universal
relations between the footprint size and these variables and, if necessary, to use the dimensionless variables. The hybrid
model is based on a combination of Lagrangian stochastic models and dimensional analysis. The advantage that this
study can bring is to have an estimation about the dimension of the representative area that affects the measure of
detectors, starting with the knowledge of simple parameters that can be measured easily. The practical purpose is to
give, during the time of the project, the correct position of the eddy covariance station in the field, without using
expensive instrumentations such as sonic anemometer and gas analyzer. Although, the results of direct comparisons
between the footprint and exogenous variables are not very satisfactory, while the comparison between exogenous
variables and stability parameter of the atmosphere is particularly interesting. From this comparison we obtained
some empirical relations that can be applied to different sites.
Keywords: footprint, exogenous variables, eddy covariance.
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dei flussi evapotraspirativi. Esistono differenti modelli che permettono di stimare la dimensione del footprint. I più semplici sono quelli Euleriani (Gash,
1985; Dyer, 1962; Van Ulden, 1978) che si basano
sulla teoria della diffusione (Sutton, 1947). Il problema della chiusura dell’equazione di bilancio di
massa impone necessariamente la parametrizzazione
del coefficiente di diffusione turbolenta, difficile da
determinare sperimentalmente. Inoltre la semplicità
di alcuni modelli è legata alla loro limitata applicabilità alle differenti condizioni di stabilità atmosferica.
Per esempio il modello di Gash (1985) si basa su una
soluzione approssimata dell’equazione della diffusione valida per profilo di velocità costante e solamente in condizioni neutre che si verificano poco
frequentemente e prevalentemente durante l’alba e
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INTRODUZIONE
Si definisce footprint la dimensione dell’area di influenza dei sensori rilevatori di flussi evapotraspirativi. Anche se in realtà si parla di area rappresentativa,
i modelli più semplici rimandano ad una dimensione
caratteristica di quest’area che è rappresentata da una
sorta di raggio medio. Il footprint è quindi dimensionalmente espresso in metri e si estende lungo la
direzione preferenziale di spira del vento.
La corretta misura del footprint è di fondamentale
importanza per il corretto posizionamento delle
stazioni micrometereologiche che utilizzano la tecnica eddy covariance (Lee et. al., 2004) per la misura
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Riassunto: Questo articolo si propone di confrontare la dimensione del footprint, stimata mediante un modello ibrido,
con le principali variabili esogene misurate da stazione eddy covariance. Per questo studio si sono utilizzati i dati sperimentali della stazione eddy di Livraga (LO) e i risultati sono stati poi validati con i dati della stazione di Landriano
(PV). Entrambe le stazioni sono collocate in campi coltivati a mais in Pianura Padana. Si vuole, inoltre, tentare di
definire alcune relazioni universali tra la dimensione del footprint e queste variabili ricorrendo, se necessario, all’adimensionalizzazione delle grandezze in gioco. Il modello ibrido è basato sulla combinazione di modelli stocastici Lagrangiani e analisi dimensionale. Il vantaggio che può condurre questo studio è quello di poter fornire una stima della
dimensione dell’area di influenza di sensori rilevatori di flussi evapotraspirativi a partire dalla conoscenza di semplici
parametri facilmente misurabili, con l’obiettivo pratico di poter valutare in fase di progetto il corretto posizionamento
della strumentazione eddy covariance senza l’ausilio di strumentazione costosa come l’anemometro sonico o il gas analyzer. Sebbene i risultati dei confronti diretti tra il footprint e le variabili esogene siano poco soddisfacenti, sono di
particolare interesse i confronti di queste ultime con il parametro di stabilità atmosferica, fornendo delle relazioni empiriche applicabili anche a siti differenti da quello di studio.
Parole chiave: footprint, variabili esogene, eddy covariance.
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il tramonto come mostrato in Fig. 1. Più complessi
sono, invece, i modelli Lagangiani mono,bi e tridimensionali (Hsieh et al., 1997; Rotach et al., 1996;
Kljun, 2002) che possono essere applicati sia in condizioni stabili che in condizioni convettive dell’atmosfera. I risultati prodotti da questi modelli sono
più attendibili rispetto a quelli generati dai modelli
Euleriani in quanto tengono in considerazione non
solo parametri medi ma anche quelli turbolenti.
Questi ultimi vengono modellati attraverso funzioni
random (per esempio Gaussiane) di caratteristiche
differenti in funzione delle diverse condizioni di stabilità atmosferica nelle quali si vuole modellare la
propagazione delle particelle. La dimensione del
footprint è strettamente legata alle condizioni di turbolenza atmosferica che si verificano all’interno dell’atmospheric boundary layer (ABL) (Foken, 2008).
Mentre i modelli Euleriani propongono una descrizione prevalentemente deterministica della turbolenza usando relazioni di similarità per i termini di
covarianza, i modelli Lagrangiani si sforzano di attenersi maggiormente alla relatà del fenomeno utilizzando equazioni stocastiche per lo sviluppo dei
modelli. Una trattazione esaustiva sulle diverse
tipologie di modelli maggiormente utilizzati per lo
studio della dispersione delle sostanze in atmosfera
e la loro applicazione pratica si può trovare in Sozzi
(2002). Un buon compromesso tra la semplicità dei
modelli Euleriani e l’ingente onere computazionale
dei modelli Lagrangiani è dato dai modelli ibridi
(Hsieh, 1999). Il modello Hsieh (1999), che per semplicità chiamerò modello H, è dato da una combinazione di modelli stocastici Lagrangiani e analisi
dimensionale. La versatilità di tale modello risiede
nella possibilità di poterlo applicare in condizioni
neutre, stabili ed instabili dell’atmosfera (Tab. 1).
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Fig. 1 - Suddivisione dei dati misurati dalla stazione eddy
nelle differenti classi di stabilità atmosferica e loro numerosità
in funzione delle classi orarie.
Fig. 1 - Data measured by eddy station and their subdivision
in the different classes of atmospheric stability during hour
of day.

Condizioni dell'atmosfera

N° dati

[%] sul totale

Instabili [zu /L<-0.04]

1988

49.0

Stabili [zu /L>0.04]

1579

38.9

Neutre [-0.04<z u /L<0.04]

490

12.1

Tab. 1 - Percentuale di dati in condizioni stabili, instabili e
neutre dell’atmosfera misurati dalla stazione di Livraga nel
periodo tra il 25/05/2010 e il 28/10/2010.
Tab. 1 - Number of data in stable, instable and neutral
condition of atmosphere measured by Livraga eddy
covariance station from 25/05/2010 to 28/10/2010.

Come viene mostrato nell’articolo di Hsieh (1999), il
modello H, confrontato sia con i risultati ottenuti dal
modello Euleriano di Gash (1985) sia con quelli del
modello Lagrangiano di Thomson (1987) e infine
con alcuni dati sperimentali, fornisce una corretta
stima del footprint.
Non si trovano per il momento in letteratura dei confronti diretti tra il footprint e variabili esogene quali
per esempio la temperatura superficiale del suolo, l’umidità superficiale del suolo, la radiazione ad onde
lunghe uscente del terreno etc. L’obiettivo di questo
lavoro è quello di comparare le dimensioni del footprint, ricavate dal modello H, con le variabili esogene
sopra elencate ed eventualemente trovare delle relazioni generali che possano, anche in maniera approssimativa, dare una stima della dimensione del
footprint. Questo è estremamente importante nella
fase di progetto di una stazione micrometeorologica
eddy covarince. Infatti se l’obiettivo è la misura dei
flussi evapotraspirativi di una coltivazione, è necessario che la stazione sia posizionata all’interno del
campo in modo tale che il footprint non si estenda al
di là dei confini del campo stesso. Se così fosse si
avrebbe che la misura dei flussi non sarebbe più
caratteristica della sola coltivazione in esame ma anche di ciò che è coltivato nei campi adiacenti producendo così un errore sul dato misurato. Fornire anche solo approssimativamente la dimensione del
footprint relativa ad un dato sito coltivato risulta essere estremente importante per capire se la dimensione del campo è idonea oppure no al posizionamento della stazione eddy covarince.
IL MODELLO H
Il modello H è un modello monodimensionale che
esprime la dimensione del footprint lungo la sola coordinata x che è quella relativa alla direzione preferenziale di spira del vento. La stima del flusso
scalare è fornita attraverso l’Eq. 1.
Eq. 1
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Il footprint è dato dall’Eq. 2.
Eq. 2
k è la costante di Von Karman pari a 0.4, zm rappresenta la quota di misura, L la lunghezza di MoninObukov (M-O) zu (Garratt, 1999), rappresenta una
lunghezza di scala, D e P sono chiamati costanti di
similarità e dipendono dalle condizioni di stabilità
atmosferica. Questi sono determinati in virtù della
teoria di similarità di M-O (Brutsaert, 2005).
D = 0.28; P = 0.59 per condizioni instabili (convettive) dell’atmosfera;
D = 0.97; P = 1 per condizioni neutre dell’atmosfera;
D = 2.44; P = 1.33 per condizioni stabili dell’atmosfera.
Per determinare se l’atmosfera si trova in condizioni
stabili, instabili o neutre è necessario utilizzare il
parametro di stabilità L. L è dato dall’Eq. 3. La
lunghezza di M-O, presa in valore assoluto, rappresenta la quota in cui si ha il bilanciamento tra la turbolenza di origine meccanica e la turbolenza di
origine termica. Situazioni convettive presentano
valori di L negativi, mentre le situazioni stabili valori positivi. Inoltre il modulo di L aumenta all’avvicinarsi dell’adiabaticità, tendendo a +∞ se
l’avvicinamento avviene da situazioni stabili e a -∞ se
da situazioni convettive (Sozzi et al., 2002).
Eq. 3
Dove g è l’accelerazione di gravità, u* è la friction
velocity determinata dall’ Eq.___
4 T e è la temperature
dell’aria espressa in Kelvin. w’T’ rappresenta la covarianza tra la componete turbolenta della velocità
dell’aria e la componete turbolenta della temperatura.

)

Eq. 4

)

___ ___
È___
importante sottolineare che le quantità w’T’, u’w’
e v’w’ sono direttamente elaborate dalle strumentazioni dedicate ad acquisizioni eddy covariance e
quindi risultano essere note a priori.
Per ovviare al problema della lunghezza di M-O che
può assumere valori molto elevati all’avvicinarsi
delle condizioni di adiabaticità, nel modello H si utilizza il rapporto

per capire quando l’atmosfera si trova in condizioni
stabili, instabili oppure neutre. zu è determinata dall’Eq. 5.
Eq. 5
Dove z0rappresenta la rugosità del terreno. Una relazione approssimata per z0 è data dall’Eq. 6 (Foken,
2008).
Eq. 6
Dove hv rappresenta l’altezza della vegetazione.
È importante sottolineare che se le misurazioni vengono eseguite con strumentazione fissa (ad esempio
su traliccio), durante la fase di crescita della pianta
di mais è necessario tenere in considerazione del
displacement (Foken, 2008) che può essere assunto
pari a 2/3 l’altezza della vegetazione. L’altezza di
misura (zm)dovrà quindi essere opportunamente
scalata della quantità di displacement che varierà
durante le fasi di crescita fenologica della pianta.
Allo stesso tempo anche la rugosità cambierà in funzione delle diverse altezze della pianta.
Se:

l’atmosfera si troverà in condizioni instabili;

l’atmosfera si troverà in condizioni neutre;

l’atmosfera si troverà in condizioni stabili.
Ora, si è a conoscenza di tutti i termini necessari da
inserire nell’Eq1 e 2, che opportunamente invertite
permettono di ricavare il valore di x.

può essere concepito come il rapporto tra il flusso
misurato nel punto (x, zm) del dominio di calcolo,
rispetto all’intera quantità di flusso emesso dell’intero campo S0 (g m-2 s-1). S0 risulta essere incognito,
ma non è un problema in quanto a noi interessa il
rapporto delle due grandezze e non le singole variabili separatamente. Il rapporto
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risulterà quindi essere confinato tra i valori di 0 e 1.
Imponendo arbitrariamente un valore di

invertendo l’Eq.1 e risolvendola in termini di x, si è
in grado di determinare la dimensione del footprint.
Ricavate le x, successivamente, si applicherà l’Eq. 2
per la determinazione di f(x, zm)che rappresenta il
peso che ogni metro lineare di campo evapotraspirante ha sulla misura di flusso alla stazione.
Tutti gli approfondimenti relativi al modello H sono
contenuti in Hsieh (1999).
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LA STAZIONE EDDY COVARIANCE
La misurazione delle variabili esogene e dei parametri
necessari all’applicazione del modello H avviene attraverso l’utilizzo di una stazione micrometeorologica
eddy covariance (Fig. 2). La stazione è posta all’interno di un campo coltivato a mais nel comune di
Livraga (LO). Le coordinate geografiche sono: latitudine 45.11 N, longitudine 9.34 E, altitudine 60 m
s.l.m. I dati che sono stati utilizzati per il calcolo del
footprint ed i successivi confronti coprono il periodo
che intercorre dal 25/05/2010 al 28/10/2010.
La stazione possiede strumenti di Classe 1 per la
misura della più variegata gamma di parametri sia in
aria che nel sottosuolo (Fig. 3). L’anemometro sonico
tridimensionale (Young Model 81000) per la misura
delle tre componenti cartesiane della velocità del

Fig. 2 - La stazione eddy covariance di Livraga (LO).
Fig. 2 - Eddy covariance station of Livraga (LO).
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Fig. 3 - Strumentazione della stazione eddy covariance: 1anemometro sonico tridimensionale e gas analyzer;
2-radiometro a quattro componenti; 3-termoigrometro e
IRTS per la misura della temperatura superficiale del suolo;
4-sonde di umidità; 5-heat flux plate per la misura dei flussi
di calore attraverso il suolo; 6-tensiometri.
Fig. 3 Eddy covariance instruments: 1-sonic anemometer and
gas analyzer; 2-radiometer; 3-termoigrometer and IRTS to
measure surface temperature; 4-umidity probes; 5-heat flux
plate to measure heat flux in the soil; 6-tensiometer.

vento, il gas analyzer (LI-COR 7500) per la misura
della concentrazione di vapore acqueo e anidride carbonica in atmosfera, il radiometro (CNR 1 Kipp &
Zonen) per la misurazione della radiazione ad onde
corte e lunghe incidente dal sole e dall’atmosfera, e
riflessa e/o emessa dalla superficie del suolo, l’IRTS
(Infra Red Temperature Skin) della categoria IRR-P
Apogee Instruments per la misura della temperatura
della superficie del suolo, il termo igrometro
(HMP45C Campbell Scientific) per la misura dell’umidità e della temperatura dell’aria e la PAR (Photosynthetically Active Radiation) della categoria
LI-COR 190 per la misura della componente della
radiazione solare responsabile della fotosintesi delle
piante, sono messi a differenti altezze su un traliccio
alto 5 m. Alla sommità del traliccio sono collocati il
gas analyzer e l’anemometro sonico, a circa 4,80 m la
PAR , a 4 m il radiometro e l’IRTS, a circa 3,30 m il
termo igrometro. Le sonde di umidità (CS616 Campbell Scientific), l’heat flux plate (HFP01SC Hukseflux) per la misura dei flussi di calore nel suolo, le
termocoppie (105 T Campbell Scientific) sono poste
sotto la superficie del suolo. Le sonde di umidità sono
del tipo TDR (Time Domain Reflectometer) e permettono di calcolare il contenuto volumetrico di
acqua nel terreno sfruttando la tecnica della riflettometria nel domino del tempo. Infine la stazione è
dotata di un pluviometro a bascula (ARG 100 Campbell Scientific) per il calcolo della pioggia.
I dati misurati dai vari strumenti (ciascuno dei quali
caratterizzato da una propria frequenza di acquisizione) sono immagazzinati in un data logger (CR
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5000 Campbell Scientific) e mediati su scala di 30
minuti. Il data logger è in grado anche di eseguire le
prime operazioni riguardanti il calcolo delle covarianze necessarie per la stima dei flussi.
Estremamente importante è la manutenzione e la
pulizia della stazione al fine di garantirne il corretto
funzionamento. Soprattutto la strumentazione ad
alta frequenza (l’anemometro sonico e il gas analyzer) richiedono una cura particolare. L’anemometro calcola la velocità del vento nelle tre componenti
cartesiane attraverso il tempo di transito di segnali
acustici tra un sensore emettitore ed uno ricevente.
È importante che tra i due sensori non si interponga
nessun ostacolo (ragnatele o quant’altro) al fine di
ottenere una buona qualità del dato. Il gas analyzer
misura la concentrazione di vapore acqueo e di
anidride carbonica in atmosfera sfruttando l’invio di
segnali infrarossi attraverso un cammino ottico.
Nella fase di post processing è in primis necessario
scartare i dati misurati dall’anemometro e dal gas
analyzer in corrispondenza dei giorni piovosi. È da
tenere presente che molto probabilmente anche
nelle prime ore del mattino, durante il momento di
formazione della rugiada, è possibile che si generi
una patina d’acqua sul vetrino del gas analyzer e
quindi i dati potrebbero essere affetti da errore.
Un altro aspetto di fondamentale importanza che è
necessario tenere in considerazione è che la stazione
eddy covariance funziona solamente in presenza di
turbolenza atmosferica. In condizioni di adiabaticità
___
(condizioni neutre) i termini di covarianza (w’T’,
___
w’q’) tendono a zero cosicché risulta essere impossibile calcolare correttamente i flussi di calore latente e sensibile.
È presente nel comune di Landriano (PV) un’altra
stazione micrometeorologica eddy covariance dotata
della stessa strumentazione di quella di Livraga.
Questa è stata utilizzata per validare le relazioni empiriche ricavate con i dati sperimentali di Livraga.
Anche la stazione di Landriano è collocata all’interno
di un campo coltivato a mais con caratteristiche simili
a quelle di Livraga e comunque sempre in Pianura
Padana. La distanza tra i due è rappresentata dalla
mappa di Fig. 4 ed è circa in linea d’aria di 50 Km.
METODO
Come detto in precedenza, non tutti i dati della stazione eddy covariance possono essere utilizzati per
l’obiettivo di questo lavoro. Prima di tutto è necessario scartare i dati misurati dalla stazione in corrispondenza dei giorni piovosi. In tali giorni la
strumentazione di aria, e soprattutto il gas analyzer
e l’anemometro sonico, sono fortemente compromessi nelle loro misurazioni in quanto il segnale in-

Fig. 4 - CTR della Lombardia. In nero sono indicati i siti di
posizionamento delle stazioni eddy.
Fig. 4 - CTR of Lombardia. The black points are the eddy
stations sites.

frarosso (del gas analyzer) e il segnale acustico (dell’anemometro) possono essere alterati dalla presenza di gocce di pioggia sui sensori emettitori e
riceventi. La presenza di un pluviometro a bascula
permette l’identificazione di tali giorni e mediante
una procedura post processing delle informazioni si
possono eliminare i dati che molto probabilmente
sono affetti da errore.
Successivamente è necessario suddividere i dati in 5
categorie in corrispondenza delle differenti fasi di
crescita fenologica delle piante di mais. La prima
fase detta fase di inizio, dove l’apparato radicale
della pianta è poco sviluppato, si estende dal
152esimo al 177esimo giorno giuliano. La seconda
fase detta fase di sviluppo si protrae dal 178esimo
al 191esimo giorno giuliano e lo sviluppo della pianta è del tutto prominente. La terza fase detta fase
di mezzo che va dal 192esimo al 249esimo giorno
giuliano ed infine la fase di senescenza dal 250esimo
al 284esimo giorno giuliano quando poi la pianta
viene raccolta. I restanti giorni dell’anno riguardano
condizioni in cui nel campo non vi è la presenza
della vegetazione e li si possono classificare come
ultima categoria denominata assenza di vegetazione.
La suddivisione dei dati in queste classi di sviluppo
è necessaria per l’applicazione corretta della Eq. 5
che deve tener conto del displacement e della rugosità che sono entrambi funzione dell’altezza della
pianta. Per semplicità si è tentato di dare una relazione empirica di crescita della pianta in funzione
del giorno giuliano. Per fare ciò si è plottato l’altezza
della vegetazione in corrispondenza dei giorni giuliani di misura. Come mostrato in Fig. 5 la crescita
della pianta avviene esponenzialmente fino al
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Fig. 5 - Curva di crescita della pianta di mais in funzione del
giorno giuliano.
Fig. 5 - Relationship between plant height and Jiulian day.

191esimo giorno giuliano, dopo di che si mantiene
costante alla quota di circa 280 cm. L’Eq. 7 descrive
la crescita del mais in funzione del giorno giuliano
(l’altezza è espressa in cm).
Eq. 7

Rivista Italiana di Agrometeorologia - 1/2011

Italian Journal of Agrometeorology - 1/2011

Noto l’andamento di crescita della vegetazione è possibile ricavare la rugosità tramite l’Eq.6 e da questa l’Eq
5. Attraverso l’utilizzo dell’anemometro sonico si è poi
in grado di determinare le variabili che permettono di
calcolare la lunghezza di Monin-Obukov che associata
all’Eq. 5 determina il parametro di stabilità necessario
per l’applicazione corretta dell’Eq. 1 e 2.
Per ogni valore di zu e L, che si otterrà inserendo nell’Eq. 3 e 5 i parametri misurati dalla stazione, si avrà una
curva del footprint (Fig. 6) che esprime il peso che ogni
metro lineare di campo evapotraspirante ha, sulla
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Fig. 6 - Curva del footprint f(x,zm) [m-1] ottenuta per il
215esimo gg giuliano. L=-35 m, hv= 280 cm, |U|=1.7 m/s.
Fig. 6 - Footprint curve f(x,zm) [m-1] calculated for the 215th
Jiulian day. L=-35 m, hv = 280 cm, |U|=1.7 m/s.

misura del flusso percepito alla stazione. Per caratterizzare questa curva che sarà continuamente diversa per
ogni istante di tempo, si è scelto un punto caratteristico
corrispondente al picco, e che permette di capire quale
sia la distanza dalla torre laddove si trova il punto più
rappresentativo che influenza la misura del sensore rilevatore. Per ogni misurazione della stazione eddy covariance non si avrà più una curva del footprint ma
solamente un punto che caratterizza tale curva e che
permette comunque lo studio della sua variabilità.
Come primo passo si è proceduto ad un confronto diretto tra le variabili esogene e la dimensione del footprint (espressa attraverso il punto di picco della curva di
Eq.2) per capire se esiste una qualche relazione funzionale di dipendenza diretta. Tale confronto può essere affrontato dimensionalmente ricorrendo alla
funzione di correlazione tra le varie variabili esogene
considerate e la dimensione del footprint. Le variabili
esogene che si sono utilizzate per il confronto si suddividono in due categorie: le variabili esogene caratteristiche del suolo e le variabili esogene caratteristiche
dell’atmosfera. Nel primo gruppo sono annoverate la
temperatura superficiale del suolo (Tsup_suolo), la radiazione ad onde lunghe uscente dal suolo (Rl_out), l’umidità superficiale del suolo; nel secondo la velocità
media orizzontale (U) (nella direzione preferenziale di
spira del vento) la componete verticale della velocità del
vento (W) e la pressione atmosferica. Per quanto
riguarda le variabili caratteristiche del suolo si è scelto
di analizzare la temperatura superficiale e il calore
proveniente da quest’ultimo in quanto risultano essere
le cause principali della turbolenza di origine convettivo e degli spostamenti delle masse d’aria dal basso
verso l’alto. L’umidità invece è un parametro legato
strettamente all’evapotraspirazione con l’obiettivo di
verificare se il footprint risente in qualche modo della
variazione del contenuto d’acqua presente nello strato
superficiale del suolo. Per quanto riguarda le variabili
esogene caratteristiche dell’atmosfera, la velocità media
orizzontale è relazionata alla friction velocity generatrice di un attrito superficiale di origine meccanico,
mentre la componente verticale della velocità del vento
esprime con quale velocità le masse d’aria riscaldate dal
calore del suolo si dirigono verso l’alto. La pressione atmosferica, che è equivalente al peso della massa di aria
sovrastante ad un determinato punto di misura,
potrebbe influenzare la dimensione del footprint.
Il secondo passo è consistito nell’analisi del parametro
di stabilità, valutato attraverso il rapporto

con l’obiettivo di stimarne il valore utilizzando le
variabili esogene caratteristiche del suolo e dell’at-
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mosfera. Riarrangiando l’Eq. 1 si può ottenere l’Eq.
8 che esprime la relazione tra due gruppi adimensionali:

e il parametro di stabilità

Eq. 8
Mentre zu è facilmente determinabile, L per essere
calcolata ___
necessita della conoscenza di due parametri u*, w’T’ misurati attraverso l’anemometro sonico tridimensionale. può anche essere vista come il
rapporto tra la turbolenza generata meccanicamente dallo scorrimento del fluido (aria) rispetto
alla superficie rugosa e la turbolenza di origine termica generata dal riscaldamento della superficie del
suolo. Al fine di fornire una stima della misura del
footprint in fase progettuale, con l’obiettivo di
evitare l’utilizzo dell’anemometro sonico tridimensionale per la stima dei parametri necessari al
calcolo della lunghezza di Monin-Obukov, si è proceduto all’identificazione di alcune
___ curve empiriche
per la caratterizzazione di u*e w’T’ . Affinché tali relazioni si possano considerare idonee anche per altri
siti, si sono confrontate queste curve con i dati ot-

tenuti dalla stazione micrometeorologica eddy covariance di Landriano (PV), anch’essa dotata della
medesima strumentazione della stazione di Livraga
e posizionata sopra una coltivazione di mais. La
conoscenza dei termini L e zu permette il calcolo del
valore di x per mezzo dell’Eq 8, fissati D e P per le
condizioni di stabilità/instabilità atmosferica e scelto
arbitrariamente il valore di

RISULTATI E DISCUSSIONI
In Fig.7 si mostrano le relazioni tra le variabili esogene caratteristiche del suolo e la posizione del punto
di picco della curva del footprint definita dall’Eq. 2.
Si nota che in linea generale la maggior concentrazione dei punti sperimentali è collocata nell’intorno
di bassi valori del footprint, tra 0 e 50 m. Si nota tuttavia per Tsup_suolo e Rl_out un leggero incremento della
dimensione del footprint in corrispondenza di bassi
valori della temperatura e della radiazione. A questo
incremento tuttavia coincide una notevole dispersione
delle misure che invece non si manifesta per valori di
temperatura e radiazione prossimi agli estremi superiori. Del tutto inconsistente è la dipendenza con l’umidità superficiale del suolo che per ogni classe
manifesta sempre una dispersione del footprint molto
elevata. Inoltre il range di umidità del terreno presente durante tutti i giorni di analisi è piuttosto limitato (la maggior parte dei dati è concentrata tra valori
di umidità compresi tra 15 % e 40 %). Questo è
dovuto al fatto che le irrigazioni mantengono il terFig. 7 - Variabili esogene
caratteristiche del suolo.
Confronti della posizione
del picco del footprint
rispettivamente con la
temperatura superficiale
del suolo,la radiazione
ad onde lunghe uscente
dal suolo e l’umidità
superficiale del terreno.
Fig. 7 - Soil exogenous
variables. Comparison
between the position
of the maximum
of the footprint curve with
infrared outgoing radiation
and soil moisture.
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Fig. 8 - Footprint
bidimensionale per un caso
ideale con campo
di dimensione 100 m.
a) condizioni fortemente
convettive L=-50m;
b) condizioni fortemente
stabili L=50m.
Fig. 8 - Bidimensional flux
footprint for an ideal case
with a field of 100 m. a)
strong convective condition
L=-50 m; b)strong stable
condition L=50m.
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reno in condizione tale da evitare che la pianta raggiunga la situazione di stress idrico durante la stagione
estiva, quando la siccità potrebbe inaridire eccessivamente il terreno. La mancanza di informazioni sull’umidità in condizioni limite sia di completa saturazione
del campo che di siccità spiccata, impedisce di trarre
delle considerazioni di carattere generale sull’influenza dell’umidità superficiale del terreno sulla dimensione del footprint. Il leggero trend caratteristico
della temperatura superficiale e del calore uscente dal
suolo può essere spiegato se si pensa che all’aumentare del riscaldamento della superficie del suolo
si ha un aumento dei fenomeni convettivi. All’aumentare della connettività le condizioni instabili dell’atmosfera dominano e i rimescolamenti delle masse
d’aria sono maggiori e più frequenti. I vortici saranno
più intensi, frequenti e di grandi dimensioni. La velocità di crescita del rapporto
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rispetto ad x sarà più elevato, con la conseguente
diminuzione del valore della x del picco di f(x;zm). I
punti più rappresentativi della misura dei flussi percepiti dai sensori dedicati, saranno a poca distanza
dalla torre micrometeorologica. Viceversa per condizioni stabili cioè per

la turbolenza è interamente generata dalla rugosità
superficiale, con vortici di piccole dimensioni e uniformi tra loro. La velocità di crescita del rapporto

è molto più bassa rispetto alle condizioni convettive: i valori di f(x;zm) sono più bassi e il picco si allontana dalla torre di misura come mostrato in Fig.8
per un campo ideale di dimensione pari a 100 m per
L = –50m (Fig.8a) e L = 50m (Fig.8b).
In Fig. 9 sono riportate le relazioni tra la posizione
Fig. 9 - Variabili esogene
caratteristiche
dell’atmosfera. Confronti
della posizione del picco del
footprint rispettivamente
con la componete
orizzontale della velocità del
vento nella direzione
preferenziale di spira, la
componete verticale della
velocità del vento e la
pressione atmosferica.
Fig. 9 - Atmosphere
exogenous variables.
Comparison between the
position of the maximum
of the footprint curve with
the preferential planar
component of wind velocity,
vertical component of wind
velocity and atmosphere
pressure.
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del picco di f(x;zm) e le variabili esogene caratteristiche dell’atmosfera. Per quanto riguarda la componente U della velocità del vento si nota in primis
che i punti sperimentali sono circa simmetrici all’asse delle ordinate. Questo indica che principalmente non è importante l’influenza della direzione
di spira del vento sulla misura della dimensione del
footprint ma la sua intensità. Si evidenzia il fatto
che ad elevati valori di U la posizione del picco rispetto la torre micrometeorologica diminuisce
mentre a bassi valori di U, x aumenta considerevolmente. Questo è sempre legato alle condizioni
di turbolenza che sicuramente saranno più spiccate
maggiore è l’attrito prodotto dal vento. Caratteristico è l’andamento di W. In questo caso non vi è la
simmetria con l’asse delle ordinate bensì la presenza quasi esclusiva di termini negativi. I termini
negativi di W indicano spostamenti di masse d’aria
dall’alto verso il basso conseguenza dei rimescolamenti delle masse d’aria in situazioni convettive a
gradiente

Anche in questo caso per connettività molto spiccate e quindi per valori molto elevati del modulo di
W, si ha che la dimensione del footprint diminuisce
mentre per valori bassi di W il footprint aumenta.
Dalla distribuzione dei dati sperimentali si nota
però un valore critico nell’intorno di -0.05 m/s che
rappresenta il passaggio da condizioni convettive
di forte rimescolamento a condizioni neutre e poi
stabili. Per condizioni stabili dell’atmosfera, a conseguenza del gradiente termico verticale positivo,
le masse d’aria si spostano solo dal basso verso l’alto
e mai viceversa in quanto incontrano, lungo il loro
cammino, strati d’aria sempre più freddi. In questo
caso la turbolenza è intermante dettata dalla velocità del vento medio e dallo shear per mezzo
della friction velocity e il picco risulta essere più
distante dalla torre di misura. Come per l’umidità
del suolo anche per la pressione atmosferica i trend
sono del tutto inesistenti. In Tab. 2 si riportano gli
indici di correlazione ottenuti tra le variabili esogene caratteristiche del suolo e dell’atmosfera e la
dimensione del footprint per le varie fasi di
sviluppo fenologico della pianta di mais. L’indice
di correlazione parziale è stato ottenuto correlando
la dimensione del footprint (x), stimata attraverso
il modello H, con le misure di ciascuna grandezza
caratteristica dell’atmosfera o del suolo solo in corrispondenza di una sola fase fenologica di sviluppo
della pianta di mais. L’indice di correlazione totale
è stato determinato correlando tutti i valori di x con

tutti i valori della grandezza caratteristica dell’atmosfera o del suolo indipendentemente dalle fasi
di sviluppo fenologico della pianta di mais.
Variabili esogene caratteristiche del suolo
(indici di correlazione rispetto alla posizione del picco di f(x,zm))
Indice
Fasi fenologiche correlazione
parziale

T sup_suolo

R l_out

Umidità

Fase iniziale

-0.405

Fase di sviluppo

-0.453

Fase di mezzo

-0.281

Senescenza

-0.226

Assenza

-0.336

Fase iniziale

-0.408

Fase di sviluppo

-0.447

Fase di mezzo

-0.264

Senescenza

-0.248

Assenza

-0.390

Fase iniziale

-0.044

Fase di sviluppo

0.352

Fase di mezzo

-0.036

Senescenza

-0.044

Assenza

0.364

Indice
correlazione
totale

-0.295

-0.268

0.183

Variabili esogene caratteristiche dell'atmosfera
(indici di correlazione rispetto alla posizione del picco di f(x,zm))

U

W

P atmosferica

Fasi fenologiche

Indice
correlazione
parziale

Fase iniziale

-0.075

Fase di sviluppo

-0.114

Fase di mezzo

-0.007

Sen escenza

-0.107

Assenza

-0.143

Fase iniziale

0.105

Fase di sviluppo

0.037

Fase di mezzo

-0.024

Senescenza

-0.047

Assenza

0.149

Fase iniziale

-0.115

Fase di sviluppo

-0.269

Fase di mezzo

-0.082

Senescenza

0.021

Indice
correlazione
totale

-0.093

0.019

-0.120

Assenza
0.046
Tab. 2 - Correlazioni tra le variabili esogene e la dimensione
del footprint.
Tab. 2 - Correlation between exogenous variables and
footprint dimension.
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In virtù dell’Eq.8 plottando i dati sperimentali in
termini di

in funzione di

si ottiene un andamento ben definito dalla curva
sperimentale rappresentata in Fig. 10. In questo
caso la x del rapporto

sarà quella del picco di f(x;zm). L’approssimazione
lineare di Fig.10 non stupisce in linea di massima in
quanto l’Eq. 8 fornisce già la relazione esatta tra

e

Rl_out ⋅ Rl_out è divisa per la densità dell’aria e per il calore
specifico al fine di___
avere un omogeneità dimensionale
con la covarianza w’T’. Siccome Taria è possibile misurarla con un termometro e zu è interamente funzione
della quota di misura e dell’altezza della vegetazione
per mezzo delle Eq. 5, nota la velocità media del vento
e la radiazione ad onde lunghe che fuoriesce dal suolo
sono in grado di stimare la lunghezza di Monin-Obukov
mediante l’Eq.3 (dove in questo caso la Taria è espressa
in °C) e da questa il valore del footprint moltiplicando
il secondo membro dell’Eq. 8 per ⎟L⎟. Stimando i valori
del footprint per mezzo delle relazioni polinomiali indicate in Fig. 10 e 11 e confrontandoli con quelli ottenuti sperimentalmente, si nota che le approssimazioni
introdotte permettono una buona stima del footprint
su scala giornaliera (Fig. 12). Vi è la presenza di una
maggiore uniformità tra il footprint teorico (cioè quello
stimato mediante le relazioni empiriche) e quello sperimentale in concomitanza della presenza della vegetazione (nella fase di massimo sviluppo) e durante il
periodo estivo. Viceversa il footprint nei giorni di crescita del mais e quando la coltivazione è stata mietuta ri-

Tuttavia in questo caso si tengono in considerazione
contemporaneamente le condizioni di stabilità, instabilità e neutralità dell’atmosfera, indipendentemente dai valori di D, P e
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Per dare una stima di x è comunque necessario conoscere il valore di L. Analizzando i parametri che permettono
___ di calcolare la lunghezza di Monin-Obukov
(u3* , w’T’e___
Taria) si nota, come mostrato in Fig.11 a e b,
che u3* e w’T’possono essere sostituiti da semplici relazioni polinomiali in funzione rispettivamente di U e di
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Fig. 11 - a) u*3 (m3/s3) funzione di U (m/s); b) cov(w’T’)[m
°C/s] funzione di
Rl_out
–––– [m °C/s].
ρ Cp
Fig. 10 - Approssimazione lineare tra il ln(x/|L|) e il
logaritmo del parametro di stabilità.
Fig. 10 - Linear approximation between ln(x/|L|)and stability
parameter logarithm.

Fig. 11 - a) u *3 (m3/s3) function of U (m/s); b) cov(w’T’)[m
°C/s] function of
Rl_out
––––
[m °C/s]
ρ Cp
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Fig. 12 - Confronto tra il footprint stimato con le relazioni
empiriche e quello ottenuto con i dati sperimentali di
Livraga. Media su scala giornaliera.
Fig. 12 - Comparison between daily average flux footprint
calculated with empirical relation, and experimental
footprint measure in Livraga site.

Re_out
–––– [m °C/s].
ρ Cp
Dati sperimentali di Landriano (PV).
Fig. 13 - a) u *3 (m3/s3) function of U (m/s) ; b) cov(w’T’)[m
°C/s] function
Rl_out
––––
[m °C/s]
ρ Cp
Experimental data of Landriano (PV).

Fig. 14 - Confronto tra il footprint stimato con le relazioni
empiriche per i dati di Livraga e quello ottenuto con i dati
sperimentali di Landriano. Media su scala giornaliera.
Fig. 14 - Comparison between flux footprint calculated with
empirical relation obtained by Livraga measure, and
experimental footprint measure in Landriano site. The
footprint dimension is averaged on 24 hour.

estendibili anche ad altri campi di mais caratteristici
della Pianura Padana come dimostrato dal confronto
con il footprint ottenuto per le misure della stazione

Rivista Italiana di Agrometeorologia - 1/2011

CONCLUSIONI
Dai risultati ottenuti in questo lavoro si può concludere
che il footprint prevalentemente è una grandezza
dipendente dalle caratteristiche dinamiche (turbolente)
dell’atmosfera ed è poco influenzato dalle variabili esogene come l’umidità del terreno e la pressione atmosferica. Più influenti sono la temperatura superficiale del
suolo e il calore che proviene da esso (Rl_out) che intervengono a generare vortici convettivi e l’istaurarsi di
condizioni di instabilità atmosferica.
Si è riusciti inoltre ad ottenere equazioni empiriche
semplici per dare una stima della dimensione del footprint in fase di progetto utilizzando solamente strumentazione di costo nettamente inferiore all’anemometro sonico tridimensionale
necessario per
___
misurare grandezze come u* e w’T’. Tali relazioni, ottenute da dati sperimentali di Livraga sono comunque

Fig. 13 - a) u*3 (m3/s3) funzione di U (m/s) ; b) cov(w’T’)[m
°C/s] funzione di
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sulta possedere una dispersione dei valori molto elevata. La stima del footprint per mezzo delle relazioni
empiriche, in questi periodi, risulta essere più scadente
anche se comunque risponde in linea generale ai trend
di crescita dei dati sperimentali.
Per validare i coefficienti delle relazioni indicate in Fig.
10 e 11 si sono utilizzati i dati sperimentali misurati per
lo stesso periodo (25/05/2010 - 28/10/2010) dalla stazione eddy covariance di Landriano (PV). Come mostrato in Fig. 13 a e b le curve teoriche ottenute
applicando le relazioni empiriche ricavate dai dati di Livraga, interpolano in maniera soddisfacente anche i dati
di Landriano. Calcolando il footprint per mezzo dell’equazione mostrata in Fig. 10, si ottiene che anche per
i dati di Landriano vi è una buona concordanza tra il footprint sperimentale e quello teorico (Fig. 14).
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eddy di Landriano. Questo si pensa che sia in parte dovuto al fatto che le coltivazioni di mais nella Pianura Padana sono, fisicamente, molto simili tra loro soprattutto
per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita. Ciò comporta che la rugosità e la grandezza di scala zu,per entrambi i siti, siano pressoché uniformi. Infine molto
probabilmente le condizioni di turbolenza dell’atmosfera non cambiano radicalmente nei due siti in quanto
morfologicamente simili tra loro seppur con caratteristiche pedologiche e posizioni geografiche differenti.
Siccome la Rl_out e la Taria sono strettamente legate alla
temperature superficiale del suolo come mostrato in
Fig. 15, le relazioni empiriche introdotte precedentemente possono prevedere uno sviluppo anche in seno
alle acquisizioni remote sensing di immagini termiche
del suolo per una determinata parcella. Nota la temperatura superficiale del suolo e indicativamente il campo
di velocità media del vento del sito preso in esame, sarà
possibile dare una stima della dimensione del footprint
permettendo di capire se le dimensioni del campo da
studiare sono idonee all’area rappresentativa degli strumenti di misura, e quale possa essere la corretta posizione della torre micrometeorologica eddy covariance.
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