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Nel quadro economico nazionale il settore agro-alimentare occupa una posizione certamente non trascurabile. Secondo stime recenti, le filiere della produzione agricola riescono attualmente a trainare nel complesso un giro di affari su base annua di oltre 250
miliardi di euro, pari al 17% del PIL nazionale. L’importanza dell’agricoltura, tuttavia,
va oltre gli aspetti strettamente economici. Le funzioni di conservazione del paesaggio,
di presidio del territorio, di contrasto al degrado ambientale, di custodia di valori, tradizioni e cultura popolare ne sono solo alcuni esempi. Negli ultimi decenni, anche l’agricoltura ha risentito di profonde trasformazioni dovute principalmente all’evoluzione
tecnologica, ai mutamenti sociali, nonché ai fenomeni di globalizzazione dei mercati e
di omologazione dei consumi. Tutto ciò, pur se ha stimolato positivamente lo sviluppo
del comparto, ha scatenato anche una forte competitività sul piano nazionale ed internazionale che ha destabilizzato i tradizionali assetti produttivi. In altre parole, le esigenze di minimizzare i costi e massimizzare i profitti hanno preso il sopravvento su tutto
il resto entrando spesso in conflitto con le peculiarità ambientali che supportano la produzione agricola e che, sempre più spesso, vengono percepite come fattori limitanti e non
come risorse. Questi temi faranno da sfondo anche all’EXPO 2015 che, con il titolo Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, ha scelto di mettere in primo piano una riflessione
su alimentazione, agricoltura e ambiente.
La conoscenza del territorio e del clima, nonché la consapevolezza delle potenzialità o
dei limiti ambientali, assumono pertanto un ruolo di primo piano nello svolgimento di
un’attività agricola sostenibile e duratura, non depauperante le risorse naturali e allo
stesso tempo redditizia sotto il profilo economico. La politica agricola europea da
tempo, a partire da Agenda 2000, ha introdotto il concetto di ecocondizionalità e la
nuova PAC 2014-2020, recentemente approvata, ha tra le priorità anche la tutela e la
valorizzazione degli ecosistemi, l’uso efficiente delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici.
Nel quadro climatico corrente, peraltro in rapida evoluzione e relativamente più incerto
che in passato, può essere quindi importante valutare fin dove è possibile spingere l’utilizzazione delle risorse naturali per non oltrepassare la fatidica soglia del sovrasfruttamento ed evitare i danni, talvolta irreparabili, inferti agli equilibri ambientali.
Scienza ed innovazioni tecnologiche, sensibilità e rispetto ambientale possono aiutare
a trovare non solo le soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze di una produzione
agricola sostenibile ma, forse, ad individuare anche la più corretta strategia per conciliare lo sviluppo economico alla necessaria promozione umana e sociale.
In tal senso, un contributo non banale ci giunge puntuale ogni anno, rigoroso ed elo9

quente, dall’Associazione Italiana di Agrometeorologia (AIAM). Attraverso i propri tradizionali Convegni annuali, essa offre l’opportunità di riflettere seriamente su temi scientifici riguardanti principalmente il clima e l’agricoltura (ma non solo) e, nel contempo,
di favorire la condivisione di esperienze e conoscenze in grado di aiutare a realizzare
l’auspicato progresso virtuoso.
L’edizione 2014 del Convegno AIAM ha trovato appropriata collocazione in Roma nella
storica cornice del primigenio Regio Ufficio Centrale di Meteorologia, oggi Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. Il tema affrontato, “Ruolo dell’Agrometeorologia nelle Nuove Politiche Agricole”, vuole ancora una volta sottolineare l’opportunità di utilizzare gli strumenti della conoscenza scientifica per tracciare i sentieri
del futuro sviluppo agricolo nazionale. Le sessioni previste all’interno dell’evento,
“Cambiamenti climatici: mitigazione ed adattamento” e “Innovazioni e tecnologie nella
produzione agricola integrata” si presentano entrambe ricche di relazioni di notevole
spessore scientifico che daranno sicuramente un contributo rilevante all’accertamento
degli aspetti ancora indistinti dell’indagine scientifica ma, soprattutto, alla divulgazione
e conveniente applicazione delle conoscenze già acquisite.
Roma, 10 Giugno 2014
Dott. Luigi Perini
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
Direttore dell’Unità di ricerca per la climatologia
e la meteorologia applicate all’agricoltura (CRA-CMA)
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SESSION I:
CAMBIAMENTI CLIMATICI: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO
ORALS - POSTERS

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE “CLIMATE CHANGE” CONCEPT
IN ITALY: THE MOST ORIGINAL AND SIGNIFICANT WORKS
IN THE PAST FOUR CENTURIES
EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO “CAMBIAMENTI CLIMATICI”
IN ITALIA: I CONTRIBUTI PIÙ ORIGINALI E SIGNIFICATIVI
DEGLI ULTIMI QUATTRO SECOLI
Luigi Iafrate1*, Stanislao Esposito1, Maria Carmen Beltrano1
1
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’agricoltura (CRA-CMA),
via del Caravita n. 7/A, 00186 Roma (RM)
*
luigi.iafrate@entecra.it

Abstract
Over the last four centuries, many works on climate change have been made by scientists and researchers in Italy. This country has a large amount of distinguished scholars who have contributed to the scientific debate on the subject. Italian scientists
inspired by Galileo attempted to study climate changes in Italy and Europe by setting up the first weather-climate network in
the history as early as the mid-seventeenth century. Such a network had stations in eleven European sites. The following centuries were very rich in original works on Historical Climatology, thanks to the contributions by Giovanni Targioni Tozzetti,
Giuseppe Toaldo, Vincenzio Chiminello, Carlo Amoretti, Michele Ventrelli, Angelo Bellani, Giovanni Celoria, Filippo Eredia, Bernardo Paoloni. In the nineteenth century, the scientific debate on climate variations acquired new, fundamental concepts: the greenhouse effect hypothesis and the ice ages theory. In this regard two Italian scientists imposed themselves to the
attention of the international scientific community. They were Luigi De Marchi and Giovanni Virginio Schiaparelli. Finally,
in the twentieth century, Cesare Emiliani (a geologist born in Bologna) applied to Paleoclimatology a new method of dating
based on the isotopic composition of sea water (18O/16O isotope ratio).
Keywords: climate change, historical climatology, italian scientists, theories.
Parole chiave: cambiamenti climatici, climatologia storica, studiosi italiani, teorie.

Introduzione
Lo scopo principale del nostro lavoro è dare visibilità ai contributi più singolari e rilevanti apportati dagli scienziati e ricercatori italiani agli studi sui cambiamenti climatici, nel
corso degli ultimi quattrocento anni, in modo da renderne
edotti, oltre che gli stessi addetti ai lavori, una comunità di
studiosi ben più vasta. Negli studi e ricerche sui cambiamenti
e sulla variabilità del clima, l’Italia vanta un ricco stuolo di illustri precursori. Sebbene la maggior parte di essi abbia recato
a tal genere di indagini apporti scientifici e/o storici originali,
soltanto pochi sono effettivamente riusciti a elevarsi ad un
ruolo di indiscutibile primo piano in ambito internazionale.

Targioni Tozzetti (1712-1783), gli abati Giuseppe Toaldo
(1719-1797) e Vincenzio Chiminello (1741-1815), lo scienziato Carlo Amoretti (1741-1816), il medico e filosofo Michele Ventrelli (secolo XVIII), il canonico e costruttore di
strumenti meteorologici Angelo Bellani (1776-1852), l’astronomo Giovanni Celoria (1842-1920), il fisico e climatologo
Filippo Eredia (1877-1948), in forza, per circa un ventennio,
presso il R. Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica
(antesignano del CRA-CMA), padre Bernardo Paoloni (18761944), direttore dell’Osservatorio meteorologico, aerologico
e geodinamico di Montecassino: sono questi gli studiosi italiani che più si sono distinti negli studi e ricerche di climatologia storica, dal secolo dei Lumi alla metà del 1900.

Primi passi della climatologia storica
Fin dalla metà del secolo XVII, scienziati italiani di formazione galileiana, per impulso della famiglia de’ Medici, si
sforzarono di studiare i cambiamenti del clima riscontrati, a
quel tempo, in Italia rispetto al passato. Il congelamento della
Laguna di Orbetello, databile al febbraio 1654, apparve subito
come un evento meteorologico estremo. La sua “severità” fu
tale che il granduca di Toscana Ferdinando II volle, nell’anno
stesso, realizzare la prima rete meteo-climatologica della storia (1654), con undici stazioni, ubicate, oltre che nel territorio italiano, anche all’estero. Lo scopo doveva essere quello
di comparare climi di località differenti, per verificare, a scala
europea, la riscontrata tendenza al raffreddamento. Ebbero
così inizio le prime osservazioni meteo-climatologiche in
senso moderno. Ricchi di lavori originali ed interessanti
spunti di riflessione sul clima del passato saranno ancor più
i secoli a venire. Il medico e naturalista fiorentino Giovanni

Sviluppi teorici di maggior rilievo
Con l’avvento del secolo XIX, il dibattito scientifico sulle variazioni del clima acquisì nuovi, fondamentali concetti: l’ipotesi dell’effetto serra e la teoria delle ere glaciali. Due
scienziati italiani di grande levatura si imposero all’attenzione
della comunità scientifica internazionale, attraverso studi teorici di sorprendente modernità: Luigi De Marchi (1857-1936)
e Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910). Nel contributo
del primo, il famoso chimico e fisico svedese Svante August
Arrhenius (1859-1927) riconobbe un approccio particolarmente innovativo, al punto da farne menzione e discuterne in
una sua memoria in cui risulta, per la prima volta, rigorosamente formulata l’ipotesi dell’effetto serra (Arrhenius, 1896).
Mosso da un forte interesse verso i problemi della variabilità
e dei cambiamenti del clima, il De Marchi aveva elaborato un
vasto e singolare studio sulle “cause dell’era glaciale” (De
13

cio energetico basato sugli effetti radiativi dell’anidride carbonica e del vapore acqueo, attribuendo, però, maggiore importanza alle variazioni di anidride carbonica.
A Giovanni Virginio Schiaparelli la climatologia deve una
“revisione critica” della teoria astronomica dei cambiamenti
climatici messa a punto dallo scienziato scozzese James Croll
(1821-1890). I più corretti calcoli dello Schiaparelli sugli effetti climatici delle variazioni degli elementi orbitali serviranno di base, nel secolo seguente, all’ingegnere e matematico
croato Milutin Milanković (1879-1958) per la formulazione
della teoria matematica dell’irraggiamento solare, meglio
nota come teoria dei tre movimenti ciclici della Terra: eccentricità dell’orbita, inclinazione assiale e precessione degli
equinozi.
Nello scorso secolo, infine, un altro scienziato italiano è riuscito a distinguersi a livello internazionale, per il suo originale
approccio metodologico in fatto di ricostruzione dell’evoluzione dei climi dell’ultimo milione e mezzo di anni. Si tratta
di Cesare Emiliani (1922-1995), paleoclimatologo (geologo
di formazione) laureatosi a Bologna e poi trasferitosi all’Università di Chicago. Egli ebbe l’ardire di puntare direttamente alla misura delle variazioni del rapporto isotopico tra
18
O ed 16O, determinata per gli scheletri fossili di organismi
vissuti negli ambienti oceanici, come indice delle fluttuazioni
delle masse glaciali nel corso del tempo. I suoi studi, oltre
che rivoluzionare la storia delle relazioni tra gli oceani e le
glaciazioni, valsero a ridare il meritato credito alla teoria di
Milanković.

Fig. 1- The title page of the book by L. De Marchi on the Ice Age causes and the page of the work by S. A. Arrhenius where this book is
mentioned and discussed.
Fig. 1 - Il frontespizio del lavoro di L. De Marchi sulle cause dell’era
glaciale e la pagina dello studio di S. A. Arrhenius in cui il libro
viene citato e discusso.

Conclusioni
Il concetto di “cambiamento climatico” è antico: l’uomo ha
sempre avuto la percezione della continua mutevolezza del
clima, fin dai tempi più remoti. Tuttavia, è soltanto con l’avvento della scienza moderna che il fenomeno dei cambiamenti climatici ha incominciato ad essere indagato e spiegato,
attraverso la formulazione di ipotesi, teorie e, infine, modelli
fisico-matematici per prevederli. La partecipazione degli studiosi italiani al dibattito scientifico internazionale si è rivelata piuttosto proficua.
Ringraziamenti
Il lavoro è stato svolto nell’ambito del Progetto “AGROSCENARI”, finanziato dal MiPAF (D.M. 8608/7303/08 del
07/08/2008). Un ringraziamento veramente sentito lo rivolgiamo al suo coordinatore, dott. Domenico Vento, già direttore del CRA-CMA.

Fig. 2 - The first page of the work on the eccentricity of Earth’s orbit
written by G. V. Schiaparelli.
Fig. 2 - Prima pagina del contributo di G. V. Schiaparelli alla teoria
dell’eccentricità dell’orbita terrestre.

Marchi, 1895), che gli era valso il premio Cagnola dell’Istituto
Lombardo. La causa che, più di qualsiasi altra, sarebbe all’origine delle glaciazioni e, quindi, dei cambiamenti climatici,
Luigi De Marchi la individuava in una maggiore torbidità dell’atmosfera, più precisamente in un maggior contenuto di vapore acqueo. Egli venne così a trovarsi in parziale contrasto
con il modello teorico di Arrhenius, il quale, per chiarire le
cause delle ere glaciali, aveva sviluppato un modello di bilan-
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THE ROLE OF AGRICULTURAL POLICIES
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IL RUOLO DELLE POLITICHE AGRICOLE
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Abstract
Population growth and the increased frequency of drought events severely limited water availability for irrigation in some
southern European Member states with the risk of economic hardship and land abandonment (Christian et al., 2011). Only recently, The European Union tailored its priorities of intervention toward a more sustainable agriculture, introducing the Water
Framework Directive (WFD, 2000/60/CE) and revising the CAP reform (EC, 2012), smoothing the adaptation of the agricultural sector to climate change. The present study tackle the issue of adaptation to climatic change by analysing the connection between CAP policy intervention and crop choices within the Burana Basin (Emilia-Romagna, Italy) through a
mathematical programming stochastic model. Expected results include structural and policy constraints identification. Conclusions highlight the need for a rearrangement of the economic instruments promoted by current regulation in order to facilitate the adaptation of the agricultural sector to climate change.
Keywords: agricultural policies, irrigated agriculture, climate change adaptation.
Parole chiave: politiche agricole, agricoltura irrigua, adattamento al cambiamento climatic.

Introduction
The recent reforms of European Union water and agricultural policies have been highly conditioned by actual and future climate change effects (Christian et al., 2011).
The aim of the study is to analyse the impact of past and present European CAP reform on the adaptation of the agricultural sector to climatic change. A stochastic model is used to
assess possible future agricultural scenarios related to the recent CAP reform (2014-2020), within the Burana Basin area,
which is particularly sensitive to climatic change due to the diffusion of water intensive crops, some of which are also highly
subsidised. Thus, in the region, crop choices are mainly conditioned by the expected level of water disposal and the planned subsidies.

Eq.(1) Max

s.t.
Eq.(2) Land:

Eq.(3) Water:

The types of subsidies listed above are both included within the
last two CAP reforms (CAP 2007-13; CAP 2014-20). The novelty of the last reform is mainly attributable to the ‘greening’,
which is a compulsory action where farmers will be obliged to
devote 5% of the cultivated land to ecological areas and to grow
at least three crops in the remaining area. The main crop should
never exceed 70% of the cultivated land, while the other two
crops should never go below 5% of the farmland. This final constraint is set by Eq.(4),(5),(6), where k ∈ K ⊂ C. K is defined by
all the feasible combinations of n.2 crops within the set of crop
choices, C; xecho is the quota of farmland devoted to ecological
areas, where K is the set of combinations of C:
Eq. (4),(5),(6) Greening:

Methods
Assuming that the farmer is seeking to maximize his profits subject to limitations in the expected water disposal and in land use,
the problem can be described as in Eq.(1),(2),(3), where, the subscript c is the type of crop (wheat, alpha alpha, maize, melon, tomato, sugar beat); the subscript t is the technology adopted (no
irrigation, sprinkler, micro-irrigation); pc is the price; yc,t is the
yield; Syc is the CAP payments coupled to yield; Sc is CAP payments coupled to type of crop; Ac,t is the CAP payment for the
adoption of water saving technologies; kc,t is the variable cost
which varies according to the type of crop; xc,t is the amount of
land for each crop (decision variable), wc,t is the amount of irrigation water needed for each crop and for different irrigation systems; L is the maximum amount of available land; W is the
amount of available irrigation water, which is ensured to the farmer with probability α.
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Tab. 1 - Land use scenarios within different policy framework by
comparing deterministic and stochastic simulation models.
Tab. 1 - Scenari di uso del suolo nell’ambito di diverse politiche agricole, ipotizzate mediante simulazioni di due modelli - deterministico e stocastico - a confronto.

amount of available water for irrigation with a probability greater than α, which in this simulation is set to the 75%.
The difference between the two models in Tab. 1 is to show
that under uncertainty farmer’s crop choices are more cautious. This can be translated in a higher level of extensivization for the scenario with no subsidies with respect to the
other alternative policy scenarios. As a consequence, most of
the incentives provided in the last two CAP programming periods have a distortive effect in conditioning the adaptation
to climatic change as they promote water intensive crops. The
last scenario is the ideal one as it favours the adoption of
water saving technologies as well as extensivization.
Conclusion
This study analyses the implication of different policy scenarios with climatic uncertainty in a case study basin. Preliminary results show the implication of combining different
economic instruments on crop choices. The key determinant,
besides the irrigation-subsidy combination, is the probability
threshold reflecting farmer’s perception of uncertain levels of
water disposal, here attributed as an arbitrary value. The study
should be improved by considering empirically elicited farmers’ expectations and risk attitudes.
References
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Results and Discussion
We compare different policy scenarios both by considering a
fixed level of water availability (deterministic model) and by
considering an uncertain amount of water availability (probabilistic model). The policy scenarios considered in this study
are: No Subsidised Agriculture; Subsidized Agriculture within
the 2007-13 CAP; Subsidised Agriculture within the 2014-20
CAP, by adding the ‘greening’ to the former CAP; Ideal mix of
instruments, by mixing compulsory measures, such as the
‘greening’, with voluntary measures, such as subsidies for investments, without including coupled payments. The difference
between the deterministic and the stochastic model is in that
with the first it is assumed that crop choices are made according to the expected values of water availability. This implies
that farm choices are not conditioned by the climatic variability. In the second model, on the basis of the probability distribution function of rainfall in the region is identified the certain
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Abstract
In the frame of IPHEN project, specific phenological models, based on normal heat hours (NHH), were developed. This work
focuses on the simulation of the flowering of Robinia pseudoacacia. IPHEN processing system is composed of phenological
models and phenological maps of analysis and forecast. Since 2010, the system has stimulated considerable interest in the Italian beekeepers as a tool for planning and management in order to increase productivity and production. More than 30 beekeepers are now involved in IPHEN project as observers of locust tree phenology, in order to increase national tracking sites
and, as a consequence, to improve the model performances. We show the new formulation of IPHEN phenological model for
locust tree (calibrated with IPHEN surveys data 2010-13) and the evaluation of the model performances in the simulation of
locust tree flowering in two Italian Phenological Gardens.
Keywords: locust tree, Normal Heat Hours, thermal resources, phenology.
Parole chiave: robinia pseudoacacia, Ore Normali di Caldo, risorse termiche, fenologia.

Introduction
The Italian PHEnology Network (IPHEN) is a cooperative
project started in 2006 with the aim of producing nationwide
maps of analysis and forecast of plants phenological stages
mainly used to satisfy the needs of agriculture, health and environmental care. The IPHEN system is based on (a) simple
phenological empirical models, (b) models output correction
based on observational data and (c) weekly issuing of maps
of analysis and forecast (Mariani et al., 2013). Black locust
(Robinia pseudoacacia L.) is followed since 2010. This species is native of south-eastern United States and its introduction to Europe dates to the early 17th century. The locust tree
is now solidly established in Italy and it plays an important
role in wood production and beekeeping. In fact, acacia honey
is the monofloral honey most widely known and appreciated
by the domestic market.

corresponding phenological stage. In order to perform calibration and validation activities, hourly air temperature datasets for all the observational sites were needed. For each
phenological site, daily dataset were obtained with inverse
square distance weighted interpolation (Shepard, 1968) taking into account height and aspect of each spatial point on
the base of the daily dataset of the National Agro-meteorological Network - RAN (98 stations to CRA-CMA and to
the Italian Air Force Meteorological Service). Consequently,
hourly data were obtained with the Parton and Logan algorithm (1981). Calibration and validation of the phenological
model for locust tree were based on two distinct phenological dataset. The calibration dataset was given by four years
of IPHEN project monitoring activities in 40 observational
sites throughout Italy, ranging from 46° 17´ N Gordona (SO)
to 37° 31´ 46˝ N Catania (CT) for a total number of 3000 observations on the period 2010-2013. The validation dataset
is composed by the Italian Phenological Garden (PGs)
(Aronne et al., 2012) dataset with data collected in two Gardens (Fontanelle-Sant’Apollinare, Perugia and S. Pietro Capofiume, Bologna) for the period 2000-2009 for a total
number of 80 observations. The datasets are coded with the
International BBH scale (Meier, 2001). The IPHEN dataset
focuses on phenological stages between “inflorescence or
flower buds visible” (BBCH 51) formation and “end of flowering” (BBCH 69) while PGs dataset comprehends the flowering stages BBCH 61, 65, 67 and 69 (beginning of
flowering, full flowering, flowers fading and end of flowering). The calibration activities studied the use of different
values for the four parameters of the NHH response curve.
Each combination of parameters generated specific threshold of NHH accumulation for the achievement of the different phenological stage. The metrics used were the mean
absolute error (MAE) modelling efficiency (EF), the determination coefficient of the predictions versus observations
(R2) and the coefficient of residual mass (CRM) (Loague
and Green, 1991).

Materials and Methods
In accordance with the other phenological model of the
IPHEN project, the Locust Tree model is based on the response curve method of Normal Heat Hours. This approach
weights hourly air temperature into hour of thermal efficiency (NHH) on the base of four parameters: Tcmin (minimum cardinal temperature), Topt1 (lower optimal
temperature), Topt2 (upper optimal temperature) and Tcmax
(maximum cardinal temperature). By this method, an hour
spent at a temperature within the optimal range (Topt1 between and Topt2) is translated into 1 NHH, meaning maximum biological response. An hour with at a temperature
lower than Tcmin or higher than Tcmax is translated into 0
NHH, meaning no development at all. Finally, an hour with
temperature between Tcmin and Topt1 or between Topt2 and
Tcmax is translated in NHH values between 0 and 1 in accordance with the specific response curve adopted. The phenology of locust tree is consequently put into relation with
the accumulation of NHH from January 1st. Specific thresholds of NHH accumulation define the achievement of the
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Tab. 1 - Calibration performance metrics for both PGs. n= number
of samples.
Tab. 1 - Prestazioni degli indicatori statistici in calibrazione per entrambi i GF. n= numero di campioni.

Tab. 2 - Validation performance metrics for both PGs.
Tab. 2 - Prestazioni degli indicatori statistici in validazione per entrambi i GF.

Results and Discussion
The calibration of the model, carried out by an iterative method, tested more than 5000 different combinations of the four
parameters of the response curve. The best combination was
given by 12, 24, 34, and 38 °C. This model showed a nationwide MAE of 7.2 days, a EF coefficient of 0.64 a R2 of 0.73
and a CRM coefficient equal to -0.01. The model gave the
best results in the Northern regions of Italy, respectively 6.9
days, 0.69, 0.78 and -0.03 (Tab. 1).
The calibrated model was tested on the PGs dataset and obtained satisfactory results with a MAE of 7.5 days, a EF coefficient of 0.35, a R2 of 0.41 and a CRM of -0.02. The model
performances were better in the simulation of the flowering
dates observed in the Phenological Garden of Sant’Apollinare than in San Pietro Capofiume (Tab. 2) where a negative
values of EF (-0.1) was obtained. In Fig.1 the comparison between observed and predicted full flowering dates (BBCH 65)
for the Phenological Garden of Sant’Apollinare and San Pietro Capofiume was showed. The graphic confirmed the best
results obtained in Sant’Apollinare, in particular for the 20042006 flowering seasons.

Fig. 1 - Comparison between predicted and observed full flowering
dates (BBCH 65) in the PGs .
Fig. 1 - Confronto tra le date di piena fioritura (BBCH 65) simulate
e osservate nei Giardini Fenologici.
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Conclusions
The actual performances of the model are quite satisfactory.
We are aware that a mean error of 7 days could be limiting for
operative and predictive use of the model. For this reason the
IPHEN operative products always take into account observations for model correction. Furthermore, it is important to say
that the models developed in IPHEN project aim to simulate
the nationwide phenology, despite the microclimates and the
orographic characteristics of Italian area. In the frame of
AGROSCENARI (Adaptation scenarios of Italian agriculture
to climate change) project, this model will be soon applied to
produce phenological scenarios based on the climate scena-
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MAPPING CROP EVAPOTRANSPIRATION: INTEGRATION
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Abstract
The approach proposed in this study combines the basal crop coefficient (Kcb) derived from vegetation indices (VIs) with the
daily soil water balance in the crop root zone, as proposed in the FAO-56 paper, to estimate daily crop evapotranspiration
(ETc) rates of orange trees at field scale. The reliability of the approach to detect water stress was also assessed. VIs were simultaneously retrieved from World View 2 imagery (VIS, NIR) and hyper-spectral data collected in the field for comparison.
ETc estimated were analysed at the light of independent measurements of the same fluxes by an Eddy Covariance (EC) system located in the study area. The soil water depletion in the root zone of the crop simulated by the model was also validated by using an in situ soil water monitoring. Average overestimate of daily ETc of 6% was obtained from the proposed
approach with respect to EC measurements, evidencing a quite satisfactory agreement between data. The model also detected several periods of light stress for the crop under study, corresponding to an increase of the root zone water deficit matching
quite well the in situ soil water measures.
Keywords: crop coefficient, FAO-56 procedure, micrometeorological techniques.
Parole chiave: coefficiente colturale, procedura FAO-56, tecniche micrometeorologiche.

Introduction
Accurate estimation of evapotranspiration (ET) is a very important part of irrigation system planning and designing, and
accurate spatial determination is crucial for improving sustainable agriculture practices (Er-Raki et al., 2007).
In this study we adopted the FAO-56 dual crop coefficient
(dual-Kc) approach (Allen et al. 1998), where the Kcb is derived from VIs obtained from satellite imagery and a daily water
balance in the root zone of the crop. The combined methodology allows the calculation of the daily crop ET of an
orange orchard in the semi-arid region of Sicily (South Italy).

transpiration fluxes (Tc) directly measured with sap flow heat
pulse (HP) method and the ETc fluxes continually monitored
by an Eddy Covariance (EC) system equipped in situ. Soil
and crop parameters used in this study for the model application are reported in Tab. 1.

Materials and Methods
The experimental site is a 20-hectar orange orchard, planted
with 15÷25-year-old trees (Citrus sinensis, cv Tarocco Ippolito). The field is located in Eastern Sicily, in a Mediterranean
semi-arid environment. The World View-2 (WV-2) images
were collected on May - July 2012. In the monitoring period,
ground-level hyper-spectral reflectance data were collected
at the field. The dual-Kc approach (eqs. 1 and 2) describes the
relationship between crop evapotranspiration under standard
non-stressed conditions (ETc) and reference evapotranspiration (ET0) by separating the Kc into the Kcb and soil water evaporation (Ke) coefficient. In the study, daily ETc was
calculated by integration of VIs derived from WV-2 images
into the FAO-56 model. The ET0 was estimated using the Penman-Monteith equation with meteorological data supplied by
a local weather station managed close to the experimental
site. A daily water balance in the soil root zone was performed
in order to calculate the water stress coefficient (Ks), quantifying the reduction in crop transpiration due to soil water deficit. The Ke is the soil evaporation that describes the
evaporative component of ETc. A validation of the approach
was performed using in situ soil moisture measurements; the

Results and Discussion
Satellite-derived VIs were verified by the comparison with
ground-based VIs estimates obtained during the field campaign
in 2012 (Fig. 1); the data were in a good agreement with
Tab. 1 - Parameters used in the soil water balance adopting the FAO56 methodology .
Tab. 1 - Parametri utilizzati per l’implementazione del bilancio idrico
utilizzando la metodologia FAO-56.
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Fig. 1 - Comparison between satellite-based estimates of SAVI and
NDVI and ground-based measurements of the same VIs.
Fig. 1 - Confronto tra le stime satellitari di SAVI e NDVI e le misure
a terra degli stessi indici di vegetazione.

Fig. 3 - Satellite estimates of dual Kc (Kcb+Ke) and Ks, and soil moisture measured with TDR probes.
Fig. 3 - Stime da satellite di Kc (Kcb+Ke) e Ks, e contenuto idrico
del suolo misurato con sonde TDR.

directly influence the ability of the plant to extract water. In the
study the crop water stress conditions were monitored. In particular, the degree of water stress was analysed by following
the development of the estimated Ks (Ks< 1 indicates that the
crop is suffering for water shortage conditions). The decrease
of Ks may be attributed to the increase in water depletion at the
root zone through a removal of water by transpiration and percolation losses that induced stress condition and diminution
of soil moisture at the root zone. Several periods of mild stress
can be observed in the graph in Fig. 3 for the irrigated orange
orchard. The results of daily ETc obtained for orange trees calculated using field and satellite derived VIs were quite consistent with measurements. The modelled outcomes compared
well with both ETc measurement system EC and sap flow HP
method, showing average overestimates of 6% on daily ET.
The FAO-56 model integrated with satellite data was also able
to detect a soil water deficit in accordance with point measurements of soil moisture.
Conclusions
The overall outcomes of this study showed that the FAO-56
approach with remote sensing-derived basal crop coefficient
can have the potential to be applied for estimating crop water
requirements and enhancing water management strategies in
agricultural contexts.
The FAO-56 approach with satellite-derived VIs could be a
useful and low-cost tool for estimating crop water requirements and enhancing water management in those areas afflicted by limited water availability.

Fig. 2 - Comparison between daily measured ETc (a) and the Tc (b)
and those fluxes estimated by the FAO-56 model; the thin solid line
represent the 1:1 line.
Fig. 2 - Confronto tra valori giornalieri misurati di ETc (a) e Tc (b) e
stime dal modello FAO-56; la linea continua rappresenta la retta 1:1.
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R2≈0.84 and a RMSE of 0.02 for the SAVI; the same good correlation was found for NDVI data. Daily satellite-based estimates of ETc were compared with daily measured ETc using
the EC system, with R2≈0.85 (Fig. 2a). The comparison between measured Tc rates by the sap flow HP method and those
simulated by the dual-Kc method shows a RMSE of 0.38 mm
d-1 (Fig. 2b). A factor that may partly explain some of the difference between measured and simulated Tc data is the crop
stress and the misrepresentation of the rooting depth which
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Sommario
L’analisi di serie storiche (1951-2009) relative alla rete di monitoraggio pluviometrica della Regione Abruzzo ha indagato le
correlazioni con il NAO Index (NAOI); si inoltre sono confrontati gli andamenti pluviometrici nelle fasi più estreme di NAOI
(>+1 e <-1) con i regimi medi di pioggia relativi all’intera serie.
Keywords: NAO index, monthly precipitation, Abruzzo region.
Parole chiave: Nao index, precipitazioni mensili, regione Abruzzo.

Introduzione
Secondo l’ampia bibliografia disponibile a riguardo, l’anomalia pressoria che si manifesta tra l’anticiclone subtropicale delle Azzorre e il ciclone subpolare d’Islanda nota come
la North Atlantic Oscillation (NAO) e descritta dal NAO
Index (NAOI), ha influenzato negli ultimi decenni gli andamenti pluviometrici sulla nostra penisola. Fasi di correlazione negativa tra il NAOI e le precipitazioni invernali sono
state individuate da Delitala et al. (2000) in Sardegna, Quadrelli et al. (2001) per la regione Alpina, Tomozeiu et al.
(2002) in Emilia Romagna, Ciccarelli et al. (2007) in Piemonte, Chiaudani (2008), Federico et al. (2010) e Ferrari et
al., (2013) in Calabria.
Questo lavoro vuole indagare inoltre sulle fasi estreme di
NAOI (>1,<-1) per capire se le corrispondenti configurazioni
della NAO determinino regimi pluviometrici medi significativamente diversi durante la stagione ed i mesi invernali.

L’omogeneità della serie è stata valutata con la “double mass technique” (Kohler, 1949). Le serie storiche dei valori del NAO
index di Hurrel (NAOI) relative alla stagione invernale ed ai mesi
di gennaio, febbraio, dicembre (dicembre-febbraio) sono state reperite dal sito http://climatedataguide.ucar.edu/guidance/hurrellnorth-atlantic-oscillation-nao-index-pc-based.
La correlazione di Pearson e l’analisi di significatività del t di
student sono stati utilizzati per descrivere le relazioni tra il
NAOI e le serie storiche di precipitazione, per l’intero periodo
invernale (dicembre-febbraio), ed i singoli mesi invernali.
Inoltre, per ogni stazione e periodo (invernale e singoli mesi
invernali) sono state individuate due sottoserie di precipitazione, una corrispondente a valori di NAOI > +1, l’altra a valori di NAOI <-1. Per ognuna di queste sottoserie sono state
quindi calcolate le Composite Normalized Anomalies, CNA
(Ferrari et al., 2013):

Materiali e Metodi
Lo studio è stato effettuato utilizzando i dati pluviometrici
mensili rilevati, nell’arco temporale 1951-2009, dal Servizio
Idrografico Regionale, in 75 località uniformemente distribuite nella regione Abruzzo. (Fig. 1).

dove P– e σ sono rispettivamente media e deviazione standard
della precipitazione del mese o della stagione considerata calcolate sull’intera serie storica, Pk è la precipitazione media
nella sottoserie (NAOI >+1 oppure NAOI <-1). Valori negativi di CNA indicano che la precipitazione media della sottoserie è inferiore alla media della serie storica completa e
viceversa. La significatività dei valori di CNA è stata valutata con il test di Cramer (WMO 1966). Da questo tipo di analisi sono attesi risultati più evidenti rispetto all’analisi di
correlazione sull’intera serie storica, dato che vengono esaminate sottoserie caratterizzate da valori di NAOI nettamente
positivi o negativi.
Risultati
In Abruzzo le analisi per il periodo 1951-2009 evidenziano
coefficienti di correlazione (CC) negativi significativi tra
l’andamento del NAOI di Hurrel e le precipitazioni stagionali invernali (dicembre-febbraio) per i pluviometri situati a ovest dell’appennino abruzzese (Fig. 2-a), come
riscontrato anche in Calabria da Federico et al. (2010) Approfondendo l’analisi a livello mensile per il periodo 19512009 è evidente il comportamento simile dei mesi di

Fig. 1 - Spatial distribution of the 75 rain gauges.
Fig. 1 - Distribuzione territoriale dei 75 pluviometri.
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gennaio e soprattutto di dicembre dove solo il versante occidentale risulta maggiormente influenzato dalle oscillazioni negative del NAO (Fig. 2-b, 2-c). Il maggior numero
di stazioni dove si individuano CC negativi e significativi
è nel mese di febbraio sia sul versante occidentale che
orientale (Fig. 2-d), come rilevato anche in Calabria da Ferrari et al. (2013).
Anche analizzando i CNA (Tab.1), la precipitazione di febbraio risulta molto correlata, soprattutto negativamente, con
NAOI,. Nei periodi con NAOI > +1, i valori di CNA risultano

Tab. 1 - February CC (p value <0.10) between CNA and extreme values of NAOI(>+1;<-1) in the different district.
Tab. 1 - CC (p value <0.10) tra CNA e valori estremi di NAOI
(<+1;<-1) nelle diverse province a febbraio.

negativi nel 100% delle stazioni con differenze significative
nel 92% dei casi. Nei periodi con NAOI < -1, prevalgono
CNA positivi (93% delle stazioni) con differenze significative in circa il 39% dei casi.
Conclusioni
Nella Regione Abruzzo nel periodo 1951-2009 la distribuzione quali-quantitativa delle precipitazioni invernali oltre ad
essere determinata dalla orografia è condizionata dalla North
Atlantic Oscillation soprattutto nei periodi di oscillazione
“estrema” del NAOI (>+1) e nel mese di febbraio, quando aumenta la probabilità di avere precipitazioni medie significativamente minori. Viceversa in presenza di un NAOI
“estremamente negativo” (NAOI <-1) aumenta significativamente, nei mesi invernali considerati, la probabilità di precipitazione media maggiore.
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Fig. 2 - Spatial distribuition of the CC(p value <0.10) beetween
NAOI and precipitation in Dic.-Feb.(a), Dic.(b), Gen.(c) e Feb. .(d)
CC sig.CC neg. n. s. CC pos. n.s.
Fig . 2 - Distribuzione spaziale delle CC (p value <0.10) tra il NAOI
e le precipitazioni di Dic.-Feb.(a), Dic.(b), Gen.(c) e Feb.(d) CC
sig.CC neg. n. s. CC pos. n.s.
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Abstract
Hot weather conditions affect negatively cow welfare and milk production performance. The study was aimed at characterizing the area of Grana Padano production (GP) through the Temperature-Humidity Index (THI) over 30-year period (19812010). The THI combines the simultaneous effect of temperature and humidity and is widely used to predict the effects of heat
stress on farm animals. The THI was calculated using daily data of temperature and humidity estimated on the points of a regular grid of 30x30 km from the agro-weather national database (BDAN).
Seasonal and monthly THI were analyzed to account for heat stress in dairy cows for the area of GP: THI£72 no stress;
72<THI£78 low stress; 78<THI£84 alert; THI>84 emergency. This climatic characterization of GP area could be useful to develop heat management strategies that should be implemented to ensure welfare and productivity of dairy cows and to limit
the related economic losses to date and even more for future warming scenarios.
Keywords: Grana Padano - animal welfare - heat stress - Temperature-Humidity Index.
Parole chiave: Grana Padano - Benessere animale - Stress da caldo - Temperature-Humidity Index.

Introduzione
Il clima e le condizioni meteorologiche influenzano il settore
delle produzioni animali. Lo stress da caldo, in particolare, determina una rilevante riduzione della capacità metabolica, produttiva, riproduttiva e immunitaria. Lo stress da caldo è causato
da una combinazione di fattori ambientali quali la temperatura,
l’umidità, il movimento dell’aria e la radiazione solare. La temperatura dell’aria è sicuramente il parametro che maggiormente
contribuisce allo stress da caldo, tuttavia, un’elevata umidità
peggiora l’effetto della temperatura riducendo l’evaporazione
del sudore dalla pelle, rappresentando quindi un ostacolo all’eliminazione del calore in eccesso attraverso i meccanismi di
termoregolazione. Nelle vacche da latte l’esposizione a temperature elevate ha evidenziato un calo produttivo (Bernabucci
and Calamari, 1998), un peggioramento della composizione
del latte (Bertocchi et al., 2014; Bernabucci et al., 2014), della
risposta immunitaria (Lacetera et al., 2005) e un incremento
della mortalità (Vitali et al., 2009). Lo stress termico negli animali da reddito è valutato con il Temperature-Humidity Index
(THI), un indice bioclimatico che combina appunto l’effetto
della temperatura e della umidità relativa.
L’obiettivo del presente studio è la caratterizzazione bio-climatica delle provincie interessate alla produzione del Grana
Padano (GP) al fine di fornire indicazioni utili sul clima e
sulla sua variabilità territoriale e consentire agli operatori di
filiera una migliore pianificazione del management dell’allevamento mirato alla gestione dello stress da caldo.

Sono stati utilizzati i dati di temperatura dell’aria e di umidità
relativa stimati ai punti di una griglia regolare con passo di 30
km. Il periodo preso in esame è stato il trentennio 1981-2010
(clima attuale). Le province interessate sono state: Rovigo,
Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia,
Cuneo, Padova, Vicenza Verona e Trento.
Il THI è stato calcolato secondo la seguente formula (NOAA,
1976):
THI = Ta – [0.55 – 0.55 * (RH)] * (Ta – 58)
dove Ta è la temperatura dell’aria in °F, e RH è l’umidità
relativa espressa come frazione di unità. L’analisi è stata
realizzata a livello mensile con valori medi del THI massimo diurno e minimo notturno. Il livello di stress termico
è stato valutato ripartendo i valori del THI massimo
diurno in 4 classi di rischio: THI≤72 nessun rischio;
72<THI≤78 disagio; 78<THI≤84 allerta; THI>84 emergenza. Per il THI minimo notturno è stata considerata la
soglia di criticità pari a 68 THI che è ritenuta il limite al
di sopra del quale l’animale non ha un adeguato ristoro
notturno. Sono stati calcolati il numero di giorni nel corso
della stagione estiva (Giugno-Agosto) in cui il THI massimo diurno e minimo notturno sono stati rispettivamente
superiori a 72 e 68.
Risultati e Discussione
La caratterizzazione su base trentennale dell’area di produzione del GP ha evidenziato differenze tra le province.
In Fig. 1 sono riportati i valori medi estivi del THI massimo diurno registrato per le singole province. Il valore
medio di THI estivo massimo diurno è risultato più alto
(79.0) e più basso (67.4) per le province rispettivamente di
Mantova e Trento.
L’analisi estiva del numero di giorni nell’area del GP in

Materiali e Metodi
La caratterizzazione climatica dell’area GP è stata realizzata
utilizzando i dati meteo-climatici presenti nella Banca Dati
Agrometeorologica Nazionale (BDAN), la cui conduzione
tecnico-scientifica è affidata al CRA-CMA.
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Fig. 3 - Risk map on northern Italy for average diurnal THI in the
July month (1981-2010). The Grana Padano production area are
bordered in bold.
Fig. 3 - Mappa di rischio del THI medio diurno per il mese di Luglio (1981-2010). Le province di produzione del Grana Padano sono
bordate in neretto.

Fig. 1 - Average of diurnal THI (June to August) in Grana Padano
production area (1981-2010).
Fig. 1 - THI (Giugno-Agosto) medio diurno nelle province di produzione del Grana Padano (1981-2010).

Conclusioni
La conoscenza delle condizioni climatiche dell’ultimo trentennio consente agli operatori di filiera del Grana Padano di
sviluppare adeguate misure volte a contrastare gli effetti negativi del caldo sulla produzione del latte. Inoltre, prospettiva futura, è di poter ridurre le conseguenze negative, dirette ed
indirette, dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi con
la messa a punto di strategie di adattamento come, ad esempio, la selezione di animali più termo-tolleranti e l’implementazione di bollettini previsionali di allerta per l’indice THI.
Ringraziamenti
Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto FILIGRANA
finanziato dal MiPAAF (D.M. 2574/7303/11).

Fig. 2 - Number of day for summer diurnal THI > 72 and summer
night THI > 68 for Grana Padano production area over 30-year period 1981-2010.
Fig. 2 - Numero di giorni per il THI estivo diurno > 72 e il THI estivo
notturno > 68 nelle province di produzione del Grana Padano nel
trentennio 1981-2010.
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cui il THI massimo diurno ha superato il valore critico di
72 (inizio dello stato di rischio) è stato del 77.1%, mentre
il numero di giorni in cui il THI minimo notturno ha superato il valore critico è di 68 (impossibilità di ristoro notturno) è stato del 7.3%. Le province di Mantova, Rovigo,
Cremona e Lodi hanno evidenziato durante la stagione
estiva, le condizioni più critiche con un THI massimo
diurno superiore a 72 per un numero di giorni rispettivamente pari a 86.3, 85.3, 85.2 e 84.7 (Fig. 2). I risultati ottenuti mostrano che le condizioni critiche di stress
perdurano anche nel corso del mese di settembre (dati non
riportati).
Inoltre, sono state elaborate mappe di rischio del valore medio
del THI massimo diurno per l’area in studio. I mesi in cui nell’area del GP si registrano condizioni di rischio sono stati i
mesi estivi di Giugno, Luglio (Fig. 3) ed Agosto. Anche il
mese autunnale di Settembre è stato caratterizzato da condizioni climatiche critiche.
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Abstract
Agroscenari is a multiannual research project, funded and coordinated at the national level, supporting Italian agriculture adaptation to climate change and developing decision-making tools for public administrations and stakeholders. The project was active in six representative areas: Po Valley, Oristano, Benevento, Destra Sele, Faenza and two small basins in the Marche region.
Climate change scenarios were created for every area to assess impacts on the main cropping systems and to identify adaptation
options. In the last year of the project (2014) a policy brief (PB) for each test area was prepared in order to promote the transfer
of scientific results. In addition to summarizing expected climate change, methods and results, PBs contain a SWOT analysis relating strengths and weaknesses internal to the agricultural production systems with the opportunities and threats from climate
change, and suggesting adaptation measures for the Italian Rural Development Programme 2014-2020.
Keywords: Italy, climate change, agriculture, adaptation, SWOT analysis, 2014-2020 RDP.
Parole chiave: Italia, cambiamenti climatici, agricoltura, adattamento, analisi SWOT, PSR 2014-2020.

Introduzione
Agroscenari (www.agroscenari.it) è un progetto di ricerca
nazionale teso a studiare strategie di adattamento dell’agricoltura italiana ai cambiamenti climatici. Nel 2014 il
progetto è giunto al suo ultimo anno di attività ed è quindi
in grado di fornire, grazie ai risultati ottenuti, elementi utili
a definire azioni specifiche di competenza istituzionale per
l’adattamento dei settori dell’agricoltura interessati dai
cambiamenti climatici. Il MiPAAF, finanziatore del progetto, ha in effetti richiesto ai ricercatori coinvolti di fornire
elementi e risultati acquisiti finora e ritenuti utili per supportare il ministero e le istituzioni regionali nell’elaborazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Reg.
UE 1305/2013). Com’è noto il nuovo PSR prevede tra le
altre priorità generali anche “... il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale”, indicando quindi la necessità di misure per l’adattamento agricolo ai cambiamenti climatici.
Materiali e Metodi
Agroscenari ha studiato l’effetto della evoluzione climatica
sui cicli colturali e sulle pratiche aziendali. Attraverso modelli sono stati messi a punto scenari climatici futuri con impatti agrometeorologici, colturali, fenologici ed economici,
calati su sei aree di studio nazionali ritenute particolarmente
rappresentative dell’agricoltura italiana (Fig. 1). In questo

Fig. 1 - Location of Agroscenari study areas over Italy.
Fig. 1 - Distribuzione delle aree studio Agroscenari.
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Tab. 1 - Climate trends and scenarios (2021-2050) for the Po Valley
area.
Tab. 1 - Situazione climatica dell’area Valpadana: tendenze in atto
e scenario di cambiamento (2021-2050).

Tab. 3 - SWOT analysis for the Po Valley area (excerpt).
Tab. 3 - Analisi SWOT dell’area Valpadana (stralcio).

nelle diverse aree di progetto (di cui si forniscono le caratteristiche produttive più salienti). Restando per esempio nell’area Valpadana, caratterizzata da una forte vocazione
zootecnica da latte per la produzione dei formaggi tipici
Grana Padano e Parmigiano Reggiano, si vede che in essa
hanno operato a vario titolo ricerche relative alla meccanizzazione agricola, alla zootecnia, all’irrigazione e al degrado
dei terreni. La linea di ricerca che si è occupata di produrre
gli scenari climatici ha avuto carattere trasversale, similmente alla linea di ricerca che si è occupata di fenologia e
quella legata allo studio dei patogeni e parassiti delle colture, non riportate in tabella.

Tab. 2 - Involvement of Agroscenari research lines in the study areas.
Tab. 2 - Impegno delle linee di ricerca Agroscenari nelle diverse aree
studio.

Risultati e Discussione
Per trasferire i risultati Agroscenari e formulare dei suggerimenti applicabili in fase di definizione del nuovo PSR
sono state prodotte schede schematiche (policy brief) per
ogni area test.
Le schede riassumono le tendenze climatiche attuali e
quelle attese (come in Tab. 1), i metodi adottati e i risultati
ottenuti da ogni linea impegnata nell’area e, soprattutto,
un’analisi SWOT che pone in relazione punti di forza e debolezza interni ai sistemi di produzione agricola della zona
con le opportunità e i rischi dovuti al cambiamento climatico. La Tab. 3 presenta uno stralcio esemplificativo di questo esercizio.

senso lo sforzo più importante del Progetto è stato di tradurre le tendenze di fondo del cambiamento in termini d’impatto sull’ampia gamma di particolarità territoriali della
nostra agricoltura.
Gli scenari climatici individuati dal progetto per il trentennio 2021-2050 mostrano temperature in aumento su tutte le
aree studio in tutti i periodi dell’anno, anche se in maniera
eterogenea nelle diverse zone. Le precipitazioni stagionali
aumentano soltanto nell’area Valpadana (Tab. 1), in primavera e in autunno, mentre diminuiscono in tutte le altre zone
esaminate.
La Tab. 2 presenta l’impegno delle diverse linee di ricerca attive in Agroscenari (elencate nell’intestazione delle colonne)

Conclusioni
I materiali prodotti da Agroscenari per il PSR sono già disponibili al MiPAAF e saranno diffusi in un formato finale
durante il convegno conclusivo del progetto, che si terrà a
Roma il 29-30 ottobre 2014.
Bibliografia
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Abstract
Global climate change, now accepted by the vast majority of the scientific community, have a significant local impact, manifesting itself in various forms. One of these is the change in rainfall patterns, both as a total accumulation that as the frequency and intensity of the phenomena, which, at least in the Mediterranean basin, seem to tend to occur more rarely but with
greater intensity. Obviously, particularly intense rains may have important implications in Marche region, in particular in the
agricultural sector. The present work intends to investigate the trend of daily precipitation in Marche region, for the period 19602012.
Keywords: Marche, pioggia, precipitazione, cambiamenti climatici, eventi estremi.
Parole chiave: Marche, rain, precipitation, climate change, extreme event.

Introduzione
Il surriscaldamento globale come conseguenza delle emissioni di gas ad effetto serra di origine antropica ha anche importanti conseguenze a livello locale (IPCC, 2013). Una fra
queste è il mutamento del regime delle precipitazioni, sia
come accumulo complessivo che come frequenza e intensità
delle piogge. A seguito di eventi alluvionali che negli ultimi
anni hanno colpito anche le Marche, ed in una prospettiva futura di precipitazioni sempre più intense nell’area Euro-Mediterranea (Scoccimarro et al., 2013), il presente lavoro
intende investigare sull’andamento delle precipitazioni giornaliere nel territorio regionale marchigiano, per il periodo
1960-2012. Per quantificare e caratterizzare i diversi aspetti si
è scelto di utilizzare gli indici sviluppati nel progetto CLIVAR (Variability and predictability of the ocean-atmosphere
system) del World Climate Research Programme (WRCP):
RX1day, massima precipitazione giornaliera; RX5day, massima precipitazione in cinque giorni consecutivi; SDII, intensità di pioggia; R1mm, numero di giorni di pioggia; R10mm,
numero di giorni di precipitazione intensa; R20mm, numero
di giorni di precipitazione molto intensa; R25mm, numero di
giorni di precipitazione estrema; CDD, giorni non piovosi
consecutivi; CWD, giorni piovosi consecutivi; R95p, precipitazione annuale intensa; R99p, precipitazione annuale molto
intensa; PRCPTOT, precipitazione annua. Per valutare l’intensità e la significatività del trend lineare degli indici si sono
adoperati rispettivamente i test non parametrici di Sen-Theil
e Mann-Kendall.

regionale (Fig. 1). Per gli anni anteriori al 1996, i dati sono
stati raccordati e resi omogenei con le serie storiche di limitrofe stazioni appartenenti alla rete di rilevamento dell’ex Servizio Idrografico di Bologna.
Test di omogeneità sono stati applicati alle serie giornaliere
delle precipitazioni di ogni stazione, in modo da eliminare disomogeneità di origini non climatiche. A tale scopo è stata
usata la libreria RHTestV3 (Xiaolan, 2010) di R, anch’essa
sviluppata nell’orbita del CLIVAR. Quando le serie presentavano discontinuità nei punti di raccordo tra i dati della rete
ASSAM e quelli della rete Idrografico, queste sono state corrette, come anche nel caso di punti opportunamente documentati (es. variazione posizione geografica della stazione
meteo, sostituzione o ammodernamento della strumentazione

Materiali e Metodi
Come indicato dal ETCCDI, per il calcolo degli indici e del
loro trend, è stata utilizzata RClimDex, libreria del software
statistico R (http://www.r-project.org/).
La serie di partenza delle precipitazioni giornaliere regionali
dal 1960 al 2012, è stata ottenuta considerando i dati giornalieri rilevati da 10 delle 78 stazioni agrometeorologiche dell’ASSAM attive nelle Marche dal 1996, convenientemente
scelte in modo da garantire la rappresentatività del territorio

Fig. 1 - Geographical Map of the 10 stations used for the precipitation for the period 1960-2012.
Fig. 1 - Posizione geografica delle 10 stazioni usate per la serie storica delle precipitazioni 1960-2012.
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Tab. 1 - Test Mann-Kendall and Sen Theil results for the indices CLIVAR.
Tab. 1 - Risultati test Mann-Kendall e Sen-Theil per gli indici CLIVAR.

Fig. 2 - 1960-2012. Number of precipitation days annual trend (continuous line), number of heavy precipitation days (line and circles),
number of very heavy precipitation days (line and triangles).
Fig. 2 - 1960-2012. Andamento annuale numero giorni pioggia
(linea continua), numero giorni pioggia intensa (linea e punti), numero giorni pioggia molto intensa (linea e triangoli).

di rilevamento), utilizzando i valori calcolati e suggeriti dalla
libreria stessa.
Infine, la realizzazione pratica dei test di Mann-Kendall e
Sen-Theil è stata effettuata tramite le librerie Kendall e Zyp di
R. Il software R è stato utilizzato anche per determinare i
break point (libreria Strucchange).

tempo che trovano per la minore durata del periodo climatico considerato.
Passando dall’annuale allo stagionale, trend significativi si
osservano nella sola stagione estiva, con una forte riduzione
della precipitazione totale, con una significatività del 96%, e
di un contemporaneo incremento dei periodi siccitosi, con significatività al 97%.

Risultati e Discussione
Significativa è la riduzione della precipitazione totale annua
(PRCPTOT), un trend lineare decrescente con una pendenza
di -3,511 che supera il test di Mann-Kendall grazie ad un pvalue di 0,024. Tende a diminuire, allora, l’accumulo annuo
di pioggia in particolare dall’anno 1980 quando si osserva un
break point anch’esso accreditato di significatività statistica.
Piove sempre meno quindi, sia come mm di pioggia ma anche
come numero di giorni di pioggia (R1mm), anch’esso con un
trend decrescente molto significativo. Riduzione quest’ultima
che si manifesta anche tramite la crescita dei periodi siccitosi, cioè dei periodi in cui non si registrano giorni piovosi,
con l’indice CDD che mostra un andamento lineare crescente
significativo al 93%.
Gli eventi estremi giornalieri, che qui classifichiamo come
giorni di precipitazione intensa (R10mm) e giorni di precipitazione molto intensa (R20mm) mostrano, nel periodo
considerato, un andamento decrescente con significatività
rispettivamente del 97% e 93%. L’aspetto interessante è
che le pendenze di tali trend decrescenti (rispettivamente
pari a -0,09 e -0,04) sono meno accentuate rispetto alla velocità di riduzione dei giorni piovosi (-0,3354) il che fa presupporre un maggiore contributo degli eventi intensi ai
totali di pioggia che si hanno durante l’anno (Fig. 2). Sempre nell’ambito degli eventi estremi non si riscontrano andamenti significativi per la precipitazione massima
giornaliera (RX1day) a meno che non si riduce la finestra
di osservazione al periodo 1990-2012 dove il trend diventa
crescente con pendenza 0,022 e significatività 98%; ancora
dal 1990 acquistano significatività statistica la precipitazione annuale intensa (R95p) e la precipitazione annuale
molto intensa (R99p), risultati che comunque lasciano il

Conclusioni
Nel territorio regionale marchigiano dunque, con il passare
degli anni, si evidenzia una progressiva riduzione delle precipitazioni, sia come quantitativo di pioggia caduta sia come
numero di giorni piovosi; fenomeno questo che ha una sua
particolare rilevanza durante la stagione estiva.
Significativo è anche l’andamento delle precipitazioni giornaliere intense e molto intense, decrescenti ma più lentamente
rispetto alla riduzione dei giorni piovosi. Con i dati a diposizione non si sono manifestati altri trend statisticamente significativi, a meno di ridurre il periodo al 1990-2012 dove
acquistano di significatività le precipitazione annue intense,
molto intense ed estreme che tendono ad aumentare con il
passare del tempo.
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Abstract
Project IdroClima (co-funded by the Climate change Fund of the Autonomous province of Trento) had the aim of studying
the high-resolution (500 m) water content of Trentino soils. The water budget model GEOtop was applied to a 23-year period
(1990-2012), corresponding to the hourly coverage of meteorological data. GEOtop accepts a thorough meteorological input,
including several atmospheric variables. Pedology was described with a uniform soil, with 7 layers, owing to the lack of gridded information. Soil use has been input according to the CORINE Land Cover classes. A qualitative validation of the model
was done with pre-existent probe measurements (2006-2008). The possible processing of results are multiple: the main results
are analyzed and discussed in this work.
Keywords: water soil content, GEOtop, Trentino, climate.
Parole chiave: contenuto idrico dei suoli, GEOtop, Trentino, clima.

Introduction
Water cycle among atmosphere, soil and vegetation cover is
affected by the ongoing climate change. The assessment of
soil water content can be obtained by resolving two budget
equations: mass conservation and energy conservation. The
project aims at the creation of a database that will be included
in a space-time storage and processing platform, envisaging
climatologic purposes.
Methods
The simulations were carried out with the hydrological
model “GEOtop” (Endrizzi et al., 2011, 2013), with a resolution of 500 m, for the period 1990-2012. GEOtop is a
physically-based model which analyses the hydrological
cycle with an integrated approach on a basin. The model
accepts as input the topographical features (DTM), which
are processed to calculate useful indices for the balance,
such as slope, aspect, shading, sky view factor. The hydrological features of soil, detailed on a number of vertical
layers, are included in the model input to simulate water
infiltration and runoff. The model accepts a number of physical quantities as input: temperature, precipitation, solar
radiation, relative humidity, wind velocity and direction.
Hourly data from 126 stations were supplied by Meteotrentino and Fondazione E. Mach.
All grids in the space domain correspond to pedological and
soil use classes. Given the unavailability of pedological information, all soil types were unified to a uniform class
(sandy clay loam), from which the hydrological quantities
were calculated by the van Genuchten - Mualem parameterization. Corine Land Cover classes were used for soil use.

Fig. 1 - Water content at different depths. Capacitive probe, Mezzolombardo.
Fig. 1 - Contenuto idrico a diverse profondità, sonda capacitiva,
Mezzolombardo.

m depth are clearly negligible. For space reasons, mapped results are given here at one depth (0.23 m) and for one summer
month. Values can be conveniently referred to the map mean,
in order to show the relative value at each grid.
A mean humidity regime is reached and typically maintained
during summer. The resulting pattern is strongly determined
by orography, but also by rainfall regime. The latter features
determine the larger part of the soil water balance variability
in a watershed.
From the central part of summer mean humidity values tend
to stabilize, highlighting both mountain, more humid, areas,
and the areas more prone to scarce water availability.
In Fig. 2, well evident are the water flow lines (valley bottom), where the model simulates the drainage of infiltrated
water. Some patterns are shown which cannot be directly
ascribed to soil height and/or to land morphology.
In Fig. 3 the differences are shown between monthly minimum and mean in the same period. The most negative figures show the areas most prone to a lowering of water content
with respect to the mean values of the period. Particularly, in

Results and Discussion
To verify simulations, a likelihood of results was sought from
the comparison with data measured with a capacitive probe in
the period 2007-2008 at three points (Fig. 1). Dynamics at 1
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Fig. 2 - Mean soil water content, August, anomalies with respect to
the map mean.
Fig. 2 - Contenuto medio di acqua nel suolo, agosto, anomalie rispetto al valore medio di mappa.

Fig. 4 - Water suction, July, 10th quantile.
Fig. 4 - Carico di pressione, luglio, 10° percentile.

Conclusions
The model GEOtop was used to simulate soil water content in Trentino, under theoretical conditions of natural
rain supply (without irrigation), in a period long enough
to assign a climatological value to the simulation. Simulations were carried out with the use of all the available
meteorological quantities in hourly series. Soil use data
were input according to the classes given by OpenData
Trentino and CORINE Land Use. Results point out the
climatic soil water pattern in the region, with the caveat
that mean, natural climate conditions, typical for every
season, are strongly determined by soil characteristics, in
terms of depth and retention curves. In the present implementation, the latter were set as constant all over the
domain, waiting for the availability of relevant information.
Fig. 3 - Difference between minimum and mean monthly values in
soil water content, July, anomalies with respect to the map mean.
Fig. 3 - Differenza tra valori minimi e medi mensili del contenuto
d’acqua, luglio, anomalie rispetto al valore medio di mappa.
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summer months this map shows the bigger potential exposure to drought episodes.
Another quantity - water suction - can be usefully mapped to
assess more thoroughly the soil content analysis. Fig. 4 shows
the 10th quantile (an index of critical conditions) in summer.
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Sommario
Tra gli effetti dell’urbanizzazione sul clima locale vi è senza dubbio una tendenza, da tempo studiata e documentata, all’aumento della frequenza e dell’intensità delle precipitazioni di tipo convettivo in alcuni periodi dell’anno sui grossi centri urbani, particolarmente delle medie latitudini. In questo lavoro si mostrano i risultati di uno studio volto a verificare se anche la
l’area urbana di Bologna abbia avuto nel tempo un effetto analogo sul clima locale rispetto alle aree rurali dell’immediato circondario. A tal fine sono state confrontate le serie pluviometriche dell’ultimo trentennio (1984 - 2013) e per il periodo aprileottobre di due stazioni agrometeorologiche dell’Università di Bologna, una urbana (Orto Botanico) e l’altra rurale
(Cadriano-Granarolo). I test statistici applicati a entrambe le serie, se da un lato non hanno evidenziato una differenza significativa tra la stazione urbana e quella rurale, hanno tuttavia rilevato un aumento significativo al 92%-93% nella frequenza dei
rovesci per entrambi i siti.
Key words: heavy rains, pluviograms, time series, urban and rural agrometeorological station.
Parole chiave: rovesci temporaleschi, pluviogrammi, serie temporali, stazione urbana e stazione rurale.

Introduzione
L’aumento di intensità e frequenza delle precipitazioni convettive con il crescere dell’urbanizzazione delle grandi città,
non solo sulle aree urbane stesse ma anche su quelle esterne
ad esse sottovento (fino a 80 km di distanza dalla città; Mote
et al., 2007), particolarmente nei mesi più caldi dell’anno, è
un fenomeno noto ormai da decenni. Molti autori, soprattutto
dagli anni ’60 – ’70 in poi e per le città delle medie latitudini
(Lowry, 1974; Sanderson and Gorski, 1978; Jauregui and Romales, 1996; Mote et al., 2007) hanno studiato il fenomeno.
Tra le cause invocate si citano: 1) l’aumentata turbolenza atmosferica, causata dalla maggiore “scabrosità” superficiale
delle aree urbane; 2) l’aumentata convezione termica, dovuta
alle maggiori temperature delle aree urbane; 3) l’aumentata
concentrazione nel tempo dei nuclei di condensazione nei
centri urbani (Sanderson and Gorski, 1978; Jauregui and Romales, 1996). I recenti studi sull’esistenza di un’isola di calore nell’area urbana di Bologna (Ventura et al., 2009), hanno
indotto a voler verificare se anche in essa, con l’aumento nel
tempo dell’area urbanizzata, si sia verificato un aumento della
frequenza e dell’intensità delle precipitazioni convettive nei
mesi in cui statisticamente risultano più frequenti (aprile - ottobre), maggiormente sull’area cittadina rispetto alle aree rurali circostanti. A tal fine sono state prese in considerazione
le serie trentennali di eventi intensi di precipitazione (> 10.0
mm×h-1) di due stazioni agrometeorologiche, una urbana ed
una suburbana rurale.

burbana rurale. La stazione di Bologna - Botanica è situata
nell’Orto Botanico dell’Università (44° 30’ 05’’ N, 11° 21’
18’’ E). Al suo intorno si trovano diversi alberi di alto fusto,
ragion per cui i dati di pioggia della stazione non sono standard, come d’altronde avviene comunemente tra le stazioni
urbane. La stazione, in funzione dal 1975, è dotata di strumenti meccanici tra cui un pluviografo. La stazione di Cadriano è standard. Si trova in ambiente rurale in un’azienda
agricola sperimentale dell’Università di Bologna (44° 33’ 03’’
N, 11° 24’ 36’’ E), nel comune di Granarolo Emilia (BO), a
circa 9 km dalla stazione di Bologna. Anche questa stazione,
in funzione dal 1971, è dotata di strumentazione meccanica,
tra cui un pluviografo. Gli strumenti delle due stazioni vengono regolarmente manutenuti e ricalibrati. Per questo studio, si è reso necessario il recupero in archivio e la successiva
lettura delle carte diagrammali (pluviogrammi) del periodo
aprile – ottobre dei pluviografi di entrambe le stazioni, relative al trentennio 1984 - 2013. Tuttavia la reale consistenza
della serie temporale è di 26 anni, data la mancanza in archivio delle strisce diagrammali relative al quadriennio 1998 2001. Tra gli eventi di pioggia riscontrati, sono stati presi in
considerazione solo quelli aventi un’intensità minima di 10.0
mm × h-1, considerando “rovesci” quelli che il WMO classifica come “Heavy Rain (also showers)”, cioè gli eventi con
un’intensità compresa tra 10.0 mm × h-1 e 50.0 mm × h-1
(WMO, 2008). Di ogni evento sono stati annotati il giorno,
l’ora, la quantità di pioggia totale e la durata, da cui la stima
dell’intensità oraria. Sono stati considerati singoli eventi
quelli separati dai precedenti e dai successivi da almeno sei
ore di assenza di pioggia. Per ogni stazione si sono ottenute
tre serie temporali: 1) numero degli eventi per anno; 2) numero dei giorni con evento/i per anno; 3) intensità oraria
media per anno. Alle serie 1) e 2) è stato applicato il t-test (o
student test), per provare l’eventuale esistenza di una differenza statisticamente significativa tra le due stazioni. A tutte

Materiali e Metodi
Le serie trentennali prese in esame in questo lavoro sono state
ricavate da dati di pioggia registrati da pluviografi meccanici,
strumenti in dotazione presso due stazioni agrometeorologiche del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di
Bologna: 1) Bologna - Botanica, stazione urbana, data la sua
collocazione all’interno della città; 2) Cadriano, stazione su31

e tre le serie è stato infine applicato il test di Mann – Kendall,
per testare la possibile esistenza di una tendenza trentennale
dei fenomeni in entrambe le stazioni.
Risultati e Discussione
Le serie trentennali di entrambe le stazioni, sono rappresentate nei grafici di Fig. 1, per il numero di eventi, e di Fig. 2 per
il numero di giorni con eventi.
Il risultato del t-test applicato alle due serie ha evidenziato
che non esiste una differenza statisticamente significativa tra
le due stazioni, quindi non c’è stato un differente comportamento tra area urbana e rurale negli ultimi trenta anni nei confronti delle precipitazioni convettive.
Il test di Mann Kendall ha invece evidenziato sul trentennio
e per entrambi le stazioni, un aumento del numero di rovesci
temporaleschi significativo al 92%-93%; un aumento nel numero di giorni con rovesci temporaleschi significativo al 91%
per la stazione di Bologna Botanica e al 96% per quella di
Cadriano.
Il test di Mann Kendall applicato alle intensità orarie medie
non ha evidenziato alcuna variazione statisticamente significativa.

Fig. 1 - Trend in the number of thundershowers per year in the thirty
years 1984-2013 for the two stations.
Fig. 1 - Andamento del numero di rovesci temporaleschi per anno
nel trentennio 1984-2013 per le due stazioni.

Conclusioni
Dai risultati finali di questo lavoro, emerge che l’isola di calore urbana della città di Bologna non ha avuto, come avvenuto in altre città del mondo, effetti statisticamente
significativi sulla frequenza e sull’intensità delle precipitazioni
convettive nel periodo primaverile - estivo, almeno se si considera l’ultimo trentennio.
Per quel che riguarda la variazione della frequenza nel tempo
dell’occorrenza di eventi temporaleschi e del numero di giorni
in cui essi si verificano, in entrambe le stazioni, si verifica un
aumento significatività statistica al di sopra del 90%.
Ci si propone di continuare a investigare sulle tendenze della
frequenza e dell’intensità dei rovesci nell’area bolognese, al
fine di verificare se eventuali differenze nel tempo siano maggiormente evidenti su periodi più lunghi, prendendo in considerazione come intervallo temporale per esempio il
quarantennio 1974-2013. Si potrà inoltre controllare se emergono differenze tra zona urbana e zona rurale, confrontando
le serie temporali di Bologna città con un’altra stazione rurale, in posizione più esterna rispetto a quella di Cadriano.

Fig. 2 - Trend in the number of days per year with thundershowers
in the thirty years 1984-2013 for the two stations.
Fig. 2 - Andamento del numero di giorni con rovesci temporaleschi
per anno nel trentennio 1984-2013 per le due stazioni.
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Abstract
In the last decades the Euro-Mediterranean region has experienced an increase in extreme temperature events such as warm
spells and heat waves. These extreme weather conditions can strongly affect arable crop growth and final yields. Here, warm
spells/heat waves over Italy from 1985 to 2013 are identified and characterised w.r.t. time periods relevant for different selected
crops. Then, their impact on annual yields from 1995 to 2013 is investigated. Results highlight the effects of the heat stress
on crops; for instance, the very low values of 2003 wheat yields in Puglia.
Keywords: heat waves, warm spell, crop yield variability.
Parole chiave: ondate di calore, periodi caldi, variabilità della produzione colturale.
Introduction
According to the 5th IPCC assessment report, the warming
of the climate system is unequivocal and particularly pronounced since the 1970s (Hartmann et al., 2013). In the
Euro-Mediterranean region, changes in temperature extremes (increase in warm days and nights, warm spells and
heat waves) have also been reported (Hartmann et al.,
2013). In 2003, Europe experienced an exceptionally warm
and dry summer (Black et al., 2004), with summer temperature anomalies, w.r.t the 1961-90 mean, greater than 3
degrees in a very large area (Schär et al., 2004). This extreme summer began with a heat wave in June 2003, continued through July and was characterised by another heat
wave in early August (Black et al., 2004). Extreme weather conditions can strongly affect arable crop growth and
final yields. There are compelling reasons for analysing extreme events and their relation with agricultural yield.
Growth and reproduction are less efficient at temperatures
above the optimal range; while, above a certain temperature, plants cannot reproduce. The main critical responses
under warmer conditions are: faster crop development leading to shorter growing periods and lower yields; faster
water evaporation from soil and transpiration of water from
crops. Many important grain crops tend to have lower
yields when summer temperature increases, primarily because heat accelerates the plant’s developmental cycle and
reduces the duration of the grain-filling period (Rosenzweig and Hillel, 1998). Exposure to extremely high temperatures (e.g., greater than 35 °C) can also cause damages
in photosynthetic, reproductive and other cells. Furthermore, recent evidences suggest that even short exposures to
high temperatures can be crucial for the final yield (Schlenker and Roberts, 2009; Wassmann et al., 2009). For instance, wheat can be affected by heat stress at different
phenological stages, but this stress is more harmful during
the reproductive phase than during the vegetative phase due
to the direct effect on grain number and dry weight (Wollenweber et al., 2003). Here, we analyse warm spells and
heat waves occurred in Italy from 1985 to 2013 and annual
yield at province level (from 1995 to 2013) for: soft wheat,
durum wheat and maize.

Materials and Methods
The JRC-MARS meteorological database is used in this
study. It includes daily data from more than 3000 weather stations, covering the period 1975-2013, interpolated to a regular 25x25 km grid. We use daily series of maximum
temperature (from 1985 to 2013) extracted from selected grid
cells over 84 Italian provinces, identified by their importance
in terms of specific crops. Warm spells and heat waves are
identified and characterised by using an approach similar to
the one proposed by Kuglitsch et al. (2010). Thus, a warm
spell/heat wave is defined as a period of three or more consecutive hot days (an interruption of one day is allowed),
where hot days are defined as days having the daily maximum temperature above the 90th percentile. This threshold is
calculated for each day by using the full time period (19852013) and samples of 15 days centred on the day of interest.
Then for the selected crop-relevant periods (i.e., April, MayJune for wheat; June-July and August-September for maize),
warm spells/heat waves are characterised by using: intensity,
number of events and total length. The intensity is calculated
as follows:

where TXi represents the daily maximum temperature at day
i and TXi90 is the 90th percentile threshold of that day. The
crop yield time series from 1995 to 2013 (for each province)
were retrieved from ISTAT - Italian National Institute of Statistics.
Results and Discussion
In this section we report some of the obtained results for
durum wheat. The intensity of the identified warm spells/heat
waves is shown in Fig. 1. The 2003 peak is evident for most
provinces. The 2003 intensity exceeds 100 degrees in Naples
and Viterbo. Significant warm spells/heat waves can also be
observed in 2006, 2007 and 2009. To analyse the effect of
these extreme events on durum wheat productions, we consider the most important regions in terms of cultivated area and
total production. The analysis is performed by considering
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both annual yields and anomalies of annual yield (expressed
as percent difference w.r.t. the 1995-2013 mean). Fig. 2 shows
the anomalies of annual durum wheat for Puglia. Results highlight the effect of the 2003 event on durum wheat yields in
most provinces of Puglia, where reductions up to -52.5% (in
the province of Bari) were recorded. Since the 2006 event
mainly affected the south-western part of Italy, a negative signal is identified in the annual yields of durum wheat in some
provinces of Sardinia and Sicily (not shown). In 2007, almost
all provinces of Puglia were affected by the heat stress, especially Lecce that shows the highest value among all Italian
provinces (Fig. 1). Despite that, only the ones of Foggia and
Taranto show anomalous negative values (respectively, -30%
and -22.5%), while the value is not available for Lecce. In
2009 and 2010, the decrease in annual durum wheat yield in
the provinces of Bari and Foggia can be associated with the
warm spell/heat wave events (Fig. 1 and 2).

Fig. 1 - Intensity of the warm spells/heat waves (degrees), identified during the period May-June (from 1995 to 2013), over 84 Italian provinces.
Fig. 1 - Intensità delle ondate di calore (gradi) durante il periodo MaggioGiugno (dal 1995 al 2013), in 84 province Italiane.

Conclusions
Since extreme temperatures can strongly affect arable crop
growth and final yields, a statistical characterisation of warm
spells/heat waves in the crop relevant periods has been performed. This analysis confirms, as expected, the 2003 peak
and identified other significant events, for instance in 2006,
2007 and 2009. The development and growth of annual crops
were greatly influenced by heat stress during 2003 and 2007,
as shown by the very low values of durum wheat yields in Puglia. Further investigation is needed to achieve a better understanding on warm spell/heat wave impacts. Future analyses
will be focused on extending the current study, for instance,
trying to take into account the exact timing of the extreme
events and its effect on the different phenological stages.
Fig. 2 - Annual yields and anomalies of annual yield (expressed as
percent difference w.r.t. the 1995-2013 mean), recorded in Puglia
during the period 1995-2013 for durum wheat.
Fig. 2 - Rese annuali e anomalie delle rese annuali (espresse come
differenza percentuale dalla media del periodo 1995-2013) registrate
in Puglia per frumento duro, nel periodo 1995-2013.
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Abstract
In a study at regional scale, the model DSSAT was applied in order to simulate the cultivation of winter durum wheat and to
estimate the green water and the blue water through a dual-step approach (with and without irrigation). The model simulation
covered a period of 30 years in three scenario including a reference period and two future scenarios based on forecasted global average temperature increase of 2 and 5°C. In this paper the green and blue water contribution for evapotranspiration requirement is presented in a regional context characterized by high evaporative demand of the atmosphere.
Keywords: climate change, winter durum wheat, irrigation, modelling.
Parole chiave: cambiamenti climatici, frumento duro, irrigazione, modellizzazione.

Introduzione
Lo sfruttamento delle risorse idriche per la produzione di
biomassa alimentare, può essere valutato con un approccio
metodologico che prevede, nell’ambito dell’acqua evapotraspirata, la distinzione tra “green water” (GW), frazione
di acqua disponibile nel suolo insaturo derivante dalle precipitazioni, e l’acqua accumulata in acquiferi, fiumi e laghi,
utilizzabile per l’irrigazione, denominata “blue water”(BW).
L’approccio si basa sull’utilizzo di modelli di simulazione
che calcolano il bilancio idrico, tenendo conto dell’evapotraspirazione effettiva (ETE) per tutta la durata del ciclo colturale (Siebert and Doll, 2010). Nella gestione dell’acqua è
importante tener conto dell’efficienza d’uso dell’acqua o
della sua produttività (CWP: crop water productivity). Analogamente a quanto fatto per il pomodoro, in questo studio,
per scenari climatici diversi e soggetti a cambiamento climatico, sono stati confrontati i consumi idrici medi potenziali di acqua “green” e “blue” durante il ciclo di coltivazione del frumento duro, specie predominante sul territorio
pugliese tra quelle erbacee e tradizionalmente coltivata in regime non-irriguo.

Fig. 1 - Cumulated probability of yield in the 3 scenarios.
Fig. 1 - Probabilità cumulata delle rese nei 3 scenari.

Materiali e Metodi
Il programma AEGIS/WIN, interfaccia GIS del modello
DSSAT v.4.0, è stato applicato per simulare la coltivazione
di frumento duro (Triticum turgidum L. subsp. durum) nel
territorio pugliese in aree effettivamente coltivate a frumento,
sulla base di informazioni di uso del suolo. Il modello
CERES-Wheat simula con buona approssimazione l’accrescimento e la resa del frumento, previa calibrazione e validazione. I parametri climatici utilizzati nelle simulazioni di
Riferimento (1975-2005, Bas) sono stati estratti dal database
MARS (MARS project http://mars.jrc.ec.europa.eu/) relativamente alle celle di una griglia (50 x 50 km) ricadenti sul
territorio pugliese. Due scenari futuri, A2 e A5, sono stati ottenuti, mediante downscaling, a partire dai dati misurati relativi alle celle MARS, e in riferimento agli scenari climatici

Tab. 1 - Precipitation and main results of DSSAT simulations.
Tab. 1 - Pioggia e risultati principali delle simulazioni DSSAT.
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Fig. 2 - Classes of irrigation amount.
Fig. 2 - Classi di irrigazione annua.

Fig. 3 - Classes of irrigation income.
Fig. 3 - Classi di redditività dell’irrigazione.

globali prodotti dall’IPCC, in base ai diversi livelli di emissione di gas serra. Dalla combinazione delle carte tematiche
di suolo e uso del suolo, sono state ottenute le unità di calcolo
base delle simulazioni.
Per ogni scenario, il consumo di acqua verde e blue è stato calcolato prevedendo di volta in volta la coltura non irrigata e irrigata. Inizialmente è stato valutato il consumo medio regionale
annuale di GW, corrispondente all’evapotraspirazione effettiva
della coltura non irrigata (ETEno_irr). Quindi, a partire dell’evapotraspirazione simulata con irrigazione automatica (ETEirr),
si è calcolata la frazione di ETE corrispondente al consumo di
acqua irrigua o BW, utilizzando la seguente relazione:
Fig. 4 - Spatial distribution of yearly income in A2.
Fig. 4 - Distribuzione spaziale del profitto annuo in A2.

È stata calcolata la produttività colturale della GW (CWP_G)
e della BW (CWP_B), utilizzando rispettivamente le relazioni, espresse in kg m-3 e in termini di resa in granella (Y):

non ricorso alla ‘irrigazione scende al 10% dei casi non c’è ricorso all’irrigazione. Inoltre, in più del 50% dei casi vengono
simulati 2-3 interventi per anno con un’altezza annua inferiore a 100 mm. (Fig. 2)
La Fig. 3 risponde alla domanda se irrigare il frumento conviene. Il “guadagno irriguo” è calcolato sottraendo, ai ricavi
ottenibili con l’irrigazione, il costo variabile dell’intervento
stesso, considerando una remunerazione di 250 Euro t-1 per
la granella di frumento e un costo 0.12 Euro m-3 di acqua irrigua (valori di riferimento degli ultimi anni per la provincia
di Foggia). Con una probabilità più elevata del 60%, l’irrigazione non risulta economicamente conveniente, indipendentemente dallo scenario considerato.

Risultati e Discussione
Rispetto allo scenario di riferimento, DSSAT prevede una riduzione delle piogge che in A5 supera il 10%. Grazie, però,
all’effetto fertilizzante dell’incremento di CO2 atmosferica e
ad un minore impatto dell’incremento termico rispetto a
quanto già rilevato per le colture primaverili, i dati tab. 1 mostrano effetti positivi dei cambiamenti climatici sulle resa
media del frumento. Dal punto di vista strettamente produttivo il contributo dell’irrigazione, qui intesa comunque come
pratica di soccorso, determina incrementi di circa il 15% nello
scenario di riferimento (Bas) e A2, ma del 10% in A5. La GW
è in ogni caso largamente predominante rispetto alla BW che
copre l’11% e il 13% del fabbisogno evapotraspirativo del
frumento in BAS e, mediamente, in A2 e A5.
Di particolare interesse è l’andamento della produttività dell’acqua che, per quanto riguarda la BW, mostra un consistente
decremento in A5 rispetto a quanto rilevato in Bas e A2.
La figura 1 riporta la distribuzione cumulata delle rese nei 3
scenari con e senza irrigazione. È evidente lo spostamento
verso le più alte rese per effetto dei CC e il miglioramento
delle rese stesse grazie all’irrigazione di soccorso soprattutto
nelle annate più sfavorevoli.
Per lo scenario Bas, in più del 20% dei casi, DSSAT non simula alcuna irrigazione. In A2 e A5, invece, la probabilità di

Conclusioni
In questo lavoro abbiamo stimato la “green e blu water” per il
frumento duro, coltivato nella regione Puglia, e la loro produttività. L’irrigazione di soccorso potrebbe essere considerata
come forma di adattamento agronomico soprattutto per i suoli
evidenziati in Fig. 4, interessando in particolare la provincia di
Foggia (Capitanata). Tuttavia la redditività di questa pratica
non sembra tale da giustificarne un ricorso sistematico.
Bibliografia
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Abstract
Two meteorological risk indices (Ignition index and Propagation index) where tested with forest fire data from the region
Emilia-Romagna. The test generated some indications on their operational use in the framework of the regional civil protection agency. In particular the absolute values of the indices do not appear clearly linked to the occurrence of forest fires, while
the anomalies of the values, with respect to climatological values, show a better performance. The results obtained suggest
to map indices together with their anomalies and to apply minor modifications to the risk scales adopted.
Keywords: civil protection, climatology, forest fires, propagation.
Parole chiave: protezione civile, climatologia, incendi forestali, propagazione.

Introduzione
Gli incendi boschivi, soprattutto nelle regioni mediterranee,
generano danni alla biodiversità e al bilancio globale del carbonio, distruzione o impoverimento di foreste e suolo, immissione in atmosfera di gas serra, e potenziale cambio di uso
del suolo (FAO, 2007). Le condizioni meteorologiche non
sono la causa che determina gli incendi boschivi ma influiscono sia sulla diffusione di incendi colposi sia sulla scelta
del momento favorevole per appiccare dolosamente il fuoco.
Per prevenire efficacemente l’insorgenza degli eventi sono
stati sviluppati numerosi indici di rischio d’incendio che considerano le condizioni atmosferiche istantanee e pregresse,
nonché le condizioni del territorio e del materiale infiammabile stesso. Anche l’intensità e la velocità di propagazione
dell’incendio dipendono dalle condizioni meteorologiche presenti al momento dell’innesco dell’evento. Lo studio e lo sviluppo di opportuni indici meteorologici è stato portato avanti
in Italia e all’estero da numerosi gruppi di ricerca (Palmieri et
al., 1992; Maracchi e Costantini, 1998; Aguadoa et al., 2003).
In questo lavoro abbiamo verificato l’efficienza di due indici
(Ventura et al., 2001), calcolandoli e mappandoli a livello regionale per il periodo 2004-2008, e confrontandoli con dati di
incendio boschivo effettivamente verificatisi in Emilia-Romagna (ER). Questi indici in ER vengono anche usati a scopo
previsionale, alimentandoli con previsioni meteorologiche
numeriche a tre giorni.

IP è rappresentativo delle condizioni di sviluppo e avanzamento del fuoco una volta che l’incendio ha avuto inizio. Esso
è funzione della temperatura e dell’umidità relativa media,
della velocità del vento e dell’indice II. IP è adimensionale e
varia nell’intervallo 1 - 100, che viene suddiviso nelle fasce
di rischio da “basso” ad “estremo”.
Per caratterizzare la regione ER dal punto di vista del rischio
di incendio, gli indici sono stati calcolati nel periodo 19902011 a partire da dati climatici tipici di diversi regimi termopluviometrici presenti in regione. I dati relativi agli incendi
boschivi invece sono stati forniti dal Corpo forestale dello
stato e dall’Agenzia regionale di protezione civile. In particolare si tratta, per ciascuna data, di dati divisi per comune di
occorrenza, specificando se si tratta di incendi di sterpaglia/sottobosco/bosco, corredati dal numero di ettari bruciati.
I dati di ciascun evento di incendio boschivo sono stati georeferenziati per poterli confrontare con i dati meteo.
Per la validazione sono stati considerati i soli eventi estivi
(maggio-ottobre), i due indici sono stati calcolati poi confrontati separatamente con le occorrenze effettive di incendio, sia come numero di eventi che come ettari di bosco
interessati.
Risultati e Discussione
Il calcolo dell’II climatologico da maggio a ottobre, per le
sei località campione di pianura e montagna, nei settori occidentale, centrale e orientale della regione mostra un aumento con l’avanzare della stagione calda fino a raggiungere
un picco nella terza decade di agosto, per poi decrescere al
diminuire delle temperature ed al ritorno delle precipitazioni
autunnali. L’indice in Appennino si mantiene nelle classi
basso-medio mentre in pianura tra agosto e settembre raggiunge le classi alto - molto alto. I valori di II effettivamente
verificatisi in caso di incendio sono riportati in Fig. 1, che
mostra il valore dell’indice per le decadi nelle quali si è verificato almeno un incendio boschivo in pianura o in montagna, durante i periodi maggio-ottobre per gli anni
2004-2008. Dal grafico si nota che si verificano incendi
anche quando II è piuttosto basso.
In pratica non si rileva un valore di soglia dell’indice che discrimini l’evenienza degli incendi dalla non evenienza degli

Materiali e Metodi
Vengono esaminati due indici: Indice di Innesco II e Indice di
Propagazione IP, che prendono in considerazione aspetti diversi dell’ambiente nel quale l’incendio può avere luogo e
svilupparsi.
II è rappresentativo dell’umidità del terreno e del combustibile leggero (con diametro < 6 mm), e quindi della possibilità
che i combustibili forestali prendano fuoco con maggiore o
minore facilità. È considerato espressione del deficit idrico,
correlato alle condizioni di stress vegetativo delle piante, e a
sua volta legato alla suscettibilità della vegetazione ad infiammarsi ed alla possibilità che il fuoco attecchisca. II è adimensionale e varia su una scala che si estende da 0 (basso) a
200 (estremo).
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Fig. 1 - Ignition index in the decades in which fires occurred, between
May and October, for the years 2004-2008 in Emilia-Romagna.
Fig. 1 - Indice di innesco nelle decadi in cui si sono verificati incendi boschivi tra maggio e ottobre per gli anni 2004-2008 in Emilia-Romagna.

Fig. 2 - Distribution of the surface covered by fire during forest fires
according to the classes of IP anomaly.
Fig. 2 - Distribuzione della superficie percorsa dal fuoco durante
incendi in funzione delle classi di anomalia di IP.

stessi. Per correlare l’evenienza degli incendi con i valori di
II si è quindi utilizzata l’anomalia dell’indice rispetto ai valori climatici di riferimento, calcolandola come differenza
tra l’indice effettivo in occasione del verificarsi di un incendio e valore medio climatologico dell’indice nella stessa
data e luogo. A valori positivi dell’anomalia corrispondono
quindi valori reali superiori alla media del periodo. Dall’analisi dei dati di anomalia si nota che la distribuzione del
numero di incendi boschivi non aumenta sensibilmente in
presenza di forti anomalie positive di II, la massima frequenza di distribuzione è attestata intorno a valori dell’indice di poco superiori alle sue medie climatiche. Si può dire
dunque che nella stagione calda i valori medi climatici dell’indice sono già sufficienti per favorire l’evenienza di incendio boschivo.
Anche nel caso dell’indice di propagazioni IP si è seguita la
procedura della caratterizzazione climatologica della regione,
confronto dell’indice con gli eventi di incendio verificatisi e
calcolo delle anomalie. Anche in questo caso in effetti non si
evidenzia un valore di soglia dell’indice che discrimini l’evenienza degli incendi dalla non evenienza degli stessi, a maggior ragione in questo caso con valori di IP sempre nelle fasce
basse. In Fig. 2 è rappresentato il numero medio di ettari bruciati per evento, nella decade, in funzione della classe di anomalia di IP.
Si nota che l’anomalia è preferenzialmente positiva, sebbene
piccole superfici risultano bruciate in presenza di anomalie
negative. In generale la maggior parte degli ettari bruciati di
bosco per evento si presenta con anomalie di IP piccole, ovvero in situazioni prossime a quelle climatiche.

Conclusioni
Poiché si è notato che l’anomalia degli indici è maggiormente
correlata all’evenienza degli incendi rispetto al valore assoluto degli stessi, le procedure verranno integrate e riporteranno sia la previsione sia l’anomalia rispetto al clima; la
scala dell’indice di propagazione verrà modificata aggiungendo una categoria tra moderato e alto, poiché si hanno numerosi incendi con considerevoli estensioni di bosco bruciato
anche con valori che risiedono nella zona alta della categoria
definita come moderata.
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Abstract
Temperature increase involves air-conditioning techniques to preserve production standards, also in the mountain strawberry
fields, where the climate is usually favourable to summer crop. The cultivation technique shifting from junebearing cvs, with
a short vegeto-productive cycle, to everbearing cvs, with a long-lasting one, extends the probability to run up against these adverse conditions. A over canopy microsprinkler irrigation system was set up in rain shield high tunnels of soilless everbearing
strawberry orchard, located in Trentino region at 1.100 m a.s.l., to determine the effect on crop factors. Monitoring the microclimate showed a considerable effect on thermo-hygrometric parameters. This resulted in a significant alteration of the vegeto-reproductive plant development and, subsequently, of the maturation curves. Flower morphogenetic extent significantly
changed between thesis and the yield trend showed a similar pattern but shifted with a progressive time delay.
Keywords: everbearing strawberry, maturation curve, over canopy microsprinkling, evaporative cooling.
Parole chiave: fragola rifiorente, curva di maturazione, microaspersione sovrachioma, raffrescamento evaporativo.

Introduzione
Negli ambienti di coltivazione della fragola (Fragaria x ananassa
Duch.) in Trentino l’interazione fra i microclimi montani e la particolare tecnica di coltivazione, fuori suolo a trapianti programmati
di varietà unifere, ha finora tenuto sotto livelli economicamente
accettabili le problematiche riconducibili ad aspetti climatici avversi. In aggiunta, esperimenti con tecniche di climatizzazione per
microaspersione sovrachioma, pur dimostrando effetti dal punto
di vista climatico, non hanno però evidenziato particolari riscontri a livello produttivo su tali tipi di coltivazione (Genovese et al.,
2011). Pare però importante, in particolare su varietà dal ciclo vegeto-produttivo estremamente lungo quali quelle rifiorenti (Wagstaffe and Battey, 2006), di recente introduzione ma rapidissima
crescita, verificare se tali tipi di interventi possano avere influenze
sull’andamento della raccolta durante la stagione produttiva
(Kadir et al., 2006), considerazioni dalle quali sono scaturite le
indagini in oggetto nella prova sperimentale.

nitorate con i sensori di controllo della centralina di comando per
le due tesi trattate e mediante l’ausilio di 2 data logger Gemini Tinytag Plus 2, posizionati all’interno del tunnel centrale di ognuna
delle tre tesi. La fascia oraria considerata, dalle 09.00 alle 20.00, è
quella entro la quale sono ricompresi tutti gli interventi comandati
dalla centralina nelle tesi trattate nel periodo considerato nel confronto analitico fra le varie tesi, fatto salvo condizioni fuori dai parametri normalmente considerabili, quali blocco del sistema di
controllo dell’impianto (1 e 4 agosto) o ventosità estremamente elevata (14 settembre). La produzione è stata misurata a partire da fine
luglio, ciò al fine di monitorare solamente frutti proveniente da fiori
differenziatisi nelle condizioni ambientali determinate dai trattamenti ambientali imposti. Settimanalmente, con interventi in numero variabile da uno a due in funzione delle condizioni climatiche
del periodo, i frutti sono stati raccolti, pesati, misurati ed analizzati
per i principali parametri quanti-qualitativi.
Durante il ciclo produttivo, si sono inoltre effettuati dei rilievi sulla
morfogenesi delle infiorescenze. Il 25 luglio sono state segnate 32
infiorescenze allo stadio di bocciolo chiuso per tesi, e di esse è state
seguita l’evoluzione fenologica. Lo stadio fenologico fa riferimento
alla scala BBCH della fragola (Meier et al., 1994), rilevato, però,
sulla singola infiorescenza. Sono stati inoltre contati i fiori di ogni
infiorescenza annotandone il numero in relazione al loro ordine gerarchico. Il 22 agosto questo rilievo è stato ripetuto su altre 32 infiorescenze per tesi.

Materiali e Metodi
La prova è stata condotta a Sant’Orsola Terme (Tn), in località Caliverni a 1.100 m slm (Lat. 46,1 N, Long.11,3 E), in un impianto
fuori suolo di fragole rifiorenti della varietà Capri, condotto secondo
i criteri tradizionali della zona. In due batterie attigue da quattro
tunnel cadauna è stato posizionato l’impianto di microaspersione,
durante il periodo produttivo da luglio sino ad ottobre 2012, lasciandone una terza quale tesi testimone. Ogni tunnel, della lunghezza di 20 metri, includeva quattro file da 40 vaschette cadauna,
ognuna delle quali contenente 6 piante, file che si sono utilizzate poi
quali ripetizioni per i parametri misurati.
L’impianto era provvisto di 2 file da 10 coolnet (22 l/h) cadauna
per tunnel e centralina di comando MNCpro Netafim, con attivazione del cooling per 3” ogni minuto con umidità sotto i valori soglia, 70% (Rh70) e 60% (Rh60) di umidità relativa nei due diversi
trattamenti.
Le condizioni ambientali di temperatura ed umidità sono state mo-

Risultati e Discussione
L’analisi dei valori di temperatura rilevati mostra come vi sia una
diminuzione della temperatura nella fascia oraria considerata, progressiva nelle due tesi in funzione del numero di interventi (Fig. 1),
con differenze medie giornaliere di circa il 3% per la tesi Rh60 e di
oltre il 5% nella tesi Rh70, rispetto alla tesi testimone.
Tali percentuali variano in maniera inversamente proporzionale all’umidità relativa presente, in un range da zero a punte di oltre il
10% nella tesi maggiormente forzata.
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Fig. 1 - Average daily temperature, from 9:00 am to 8:00 pm, and microsplinking activation number trends.
Fig. 1 - Andamento giornaliero, delle temperature medie nella fascia oraria 9:00-20:00 e del numero di interventi di microaspersione.

Fig. 2 - Total yield (A) and commercial yield (B) trends ordered by
harvest date.
Fig. 2 - Andamento della produzione totale (A) e commerciale (B),
per data di raccolta.

Gli interventi determinano ovviamente anche un incremento dell’umidità relativa (dati non riportati), rilevabile dal numero di interventi giornalieri imposti nei settori trattati, ma con valori che
rimangono entro un range tale da non influenzare i parametri fisiopatologici delle piante, come si evince indirettamente anche dalla
differenza non significativa dello scarto della produzione nelle varie
tesi. L’analisi sulla produzione, sia totale che commerciale, non presenta differenze significative nel valore complessivo, ma evidenzia, per la tesi maggiormente condizionata (RH70), valori nelle
singole raccolte molto diversi, negativi nella prima parte della raccolta e positivi nella seconda. Tali valori concorrono a disegnare un
andamento della curva di maturazione comparabile alle altre due
tesi, ma traslato secondo un progressivo ritardo temporale (Fig. 2).
L’analisi fiorale, dal punto di vista quantitativo, presenta valori significativamente maggiori nella tesi più condizionata (Rh70) nel
valore totale di fiori per infiorescenza. Ma è soprattutto l’analisi
sull’evoluzione fenologica delle infiorescenze, che supporta l’immagine di uno spostamento temporale della morfogenesi fiorale
(Fig. 3).

Fig. 3 - Phenological development of inflorescence first flower. The
x-axis number is related to strawberry BBCH scale.
Fig. 3 - Evoluzione della fenologia del fiore primario delle infiorescenze.
Il numero in ascissa fa riferimento alla scala BBCH per la fragola.
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Conclusioni
Il mutamento delle condizioni microclimatiche all’interno dei tunnel di coltivazione, attribuibile all’effetto della tecnica applicata
nella sperimentazione, si traduce, su una specie a maturazione scalare quale la fragola, in una modifica dell’evoluzione della curva di
maturazione. Ciò è imputabile, in primo luogo, alla diversa velocità
di crescita fenologica delle piante, correlata ad indici termici (Tanino and Wang, 2008). A ciò si somma, nei genotipi rifiorenti, la
concomitanza dei fenomeni riproduttivi, a loro volta condizionati da
parametri climatici e associabili anch’essi alle temperature nella
fase morfogenetica (Le Mière et al., 1996).
La conseguenza pratica dell’applicazione di tale tecnica è la necessità di valutare la modifica di standard produttivi della coltura
quali data di trapianto, tipo di pianta e, soprattutto, la loro interazione. Cambiamenti che si accordano con quanto ravvisato da (Le
Mière et al., 1998). Modifiche di standard che si sono parametrizzati sulla base dei valori storico-ambientali rilevati in maniera funzionale anche alla curva di maturazione auspicata da precise
motivazioni produttive e commerciali.
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Abstract
Development and growth of crops and the interactions among plants, soil and atmosphere are strongly related to climate and
meteorology. Agro-phenological observation is a fundamental activity in order to obtain a significant and useful description
of the seasonal development of crops.
This paper will focus on eleven years (1993-2013) of phenological observation performed in the agro-phenologic station of
Cadriano (Bologna) on winter wheat, barley, maize and sorghum. Data analysis shows a low variability of phenology and a
good correlation between phenology and thermal resources accumulation. The analysis shows great stability in thermal resources availability.
Keywords: normal heat hours, thermal resources, phenology, barley, winter wheat, maize, sorghum.
Parole chiave: ore normali di caldo, risorse termiche, fenologia, orzo, frumento tenero, mais, sorgo.

Introduction
Plant phenology is the science studying the relationships between climatic factors, seasonal changes and plant development cycles. Updated information regarding the current stage
of crops and their development forecast is very important for
agrometeorological researches, agricultural scheduling and
technical assistance.
Since phenological stages are mainly determined by air temperature, also weather data are fundamental for phenological
models calibration.

Hours method (Mariani et al., 2013, Mariani et al., 2012).
This approach uses a response curve to translate hourly air
temperature into hour of thermal efficiency (NHH) on the
base of four parameters:
1. Tcmin - minimum cardinal temperature
2. Topt1 - lower optimal temperature
3. Topt2 - upper optimal temperature
4. Tcmax - maximum cardinal temperature
The estimation of thermal resources for the four studied
crops was based on the hourly air temperature collected by
the weather station next to the experimental plots. Thermal
resources have been cumulated since the effective day of
sowing (when dealing with winter crops day 1 is the 1st of
October). The whole phenological time series was used to
calibrate the four parameters of the response curve for each
species.

Materials and methods
The phenological data of four crops (barley, winter wheat,
maize and sorghum) derive from the agro-phenological station of the University of Bologna sited in Cadriano (Bologna,
Italy, 44° 33’ N, 11° 24’ E, 33 m a.s.l.) and installed in 2003
(Ventura et al., 2011). Next to the agro-phenological station
an automatic weather station is located.
The crops were selected on the base of the most common
field varieties in Emilia-Romagna and were sowed in isolated plots (22 m x 1.2 m for barley and wheat; 22 m x 2.8
m for maize and sorghum). They were submitted to the
normal agricultural practices, following the official regional guidelines.
Phenological observations were performed weekly, basing on
the international BBCH scale (Meier, 2001), allowing an accurate and detailed description of the seasonal development.
To perform the statistical analysis of the phenological time
series, a linear interpolation between the measured stages was
applied to obtain the day of observation of some significant
stages for all the monitored seasons. The statistical analysis of
the phenological time series focuses on the day of occurrence
of significant phenological stages and the time span between
these stages.
The analysis of thermal resources related with phenological
development has been approached with the Normal Heat

Results and discussion
The statistical analysis of observed phenology is shown in
Tab. 1, where relevant stages are described in terms of day of
occurrence (mean and standard deviation). Tab. 2 shows the
specific parameters of the NHH response curve. Each phenological model is characterized by specific thresholds of
NHH accumulation for the achievement of the different phenological stages.
The final models were characterized by a good descriptive
power as testified by the absolute mean errors showed in Tab.
3. The null values of CRM testifies the absence of systematic over/under estimation.
Finally an analysis of thermal resources for the four crops has
been applied to the meteorological time series 1993-2013 of
the nearby station of Borgo Panigale (from CRA - CMA RAN - National Agrometeorological Network). Monthly statistics of NHH accumulation are presented in Tab. 4 with reference to winter crops.
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Tab. 1 - Day of occurrence of main phenological stages expressed as
day of the year (mean ± st dev).
Tab. 1 - Giorno di comparsa delle principali fasi fenologiche in
giorno dell’anno (media ± dev st).

Tab. 4 - Statistics of the accumulation of thermal resources (NHH) for
wheat and barley (1993-2013) for Borgo Panigale (BO) weather station.
Tab. 4 - Statistiche dell’accumulo di risorse termiche (NHH) per frumento e orzo (1993-2013). I dati sono riferiti alla stazione meteorologica
di Borgo Panigale (BO).

The cardinals detected are the most related with phenological
development in Cadriano. Nevertheless, the high values detected for the maximum cardinal Tcmax, especially for winter
crops, are probably not representative of a physiological limit
for plants development. A territorial calibration taking into
account different environment should be carried out to detect
more representative values.
The estimation of thermal resources for spring/summer crops
showed better performances. The winter crops models exhibit a lower level of performances, especially in the phenological stages 31-77 of the BBCH scale. Future activities will
focus on the analysis of this behaviour to improve the models
performances addressing this issue.
Finally, the analysis of monthly accumulation of thermal resources showed a good stability, and no significant trends
were detected over the 1993-2013 period.

Tab. 2 - Parameterization of the four response curves for wheat, barley, maize and sorghum.
Tab. 2 - Parametrizzazione delle quattro curve di risposta per frumento, orzo, mais e sorgo.

Tab. 3 - Phenological model performances expressed with mean absolute error (MAE), coefficient of residual mass (CRM) and R2.
Tab. 3 - Performance dei modelli fenologici adottati espressa in termini di errore assoluto medio (MAE), coefficiente di massa residua
(CRM) ed R2.

Bibliografia
Mariani L, Alilla R, Cola G, Dal Monte G, Epifani C, Puppi
G, Osvaldo F, 2013. IPHEN—a real-time network for
phenological monitoring and modelling in Italy. International journal of biometeorology. 1-13
Mariani L, Parisi S, Cola G, Failla O, 2012. Climate change
in Europe and effects on thermal resources for crops. Int.
J. Biometeorol. 56, 1123-1134.
Meier U (ed), 2001. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH. Monograph, 2d Edition. Federal Biological Research Centre of Agriculture, Germany.
Ventura et al., 2009. Validation of development models for
winter cereals and maize with independent agrophenological observations in the BBCH scale. Italian Journal of
Agrometeorology. 3, 17-26.

Conclusion
The analysis of phenological observation showed a good stability in the days of occurrence of the different phenological
stages and in the length of the developmental phases.
With reference to phenological models development, this first
calibration activity showed good results that should be confirmed in the next years with specific validation tests.
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Abstract
In the present study, the relationship between the temperature amount during the spring months and the period of maximum
pollen emission across the main olive cultivation areas within the Mediterranean region (i.e. Tunisia, Spain, Italy) was studied.
Aerobiological and meteorological databases recorded from 27 geo-referenced study sites were used. Ten temperature amount
classes were established considering daily mean temperatures from 1st March to spring canonical dates. The results show that
the majority of the maximum pollen emission dates are related with the temperature amount classes included in a range between 1,059 and 1,538ºC. The olive-growing areas located at the lowest latitudes are the first in arriving to these amount values, and consequently, in emitting pollen.
Keywords: climate change, flowering, Mediterranean region, olive, temperature.
Parole chiave: cambiamento climatico, fioritura, olivo, regione Mediterranea, temperatura.

Introduction
Olive groves constitute a fundamental part of the Mediterranean environment and its culture and economy (Loumou
and Giourga, 2003). Spain, Italy, Greece and Tunisia, together, produce 80% of the total world olive-oil production. However, given the warming trend and the drastic
spatial variability of the rainfall regime expected in the future, the reproductive phenology of the olive tree, especially the flowering period, can be negatively affected,
leading to decline in agricultural crop production. The aim
of the present study was to evaluate the relationship between the temperature amount during the spring months and
the period of maximum pollen emission across the main
olive cultivation areas within the Mediterranean region
(Tunisia, Spain, Italy).
Materials and Methods
Aerobiological and meteorological databases recorded from
27 geo-referenced study sites during a 13-year period (19992011) were used (Fig. 1). The olive-pollen sampling was
carried out using the volumetric method (International Association for Aerobiology, 2011). The monitoring traps were
inside or near to olive groves. The day with the maximum
daily pollen count (pollen grains m-3 air) was considered as
the full flowering date (Julian day). This value corresponds
to the moment when the majority of the olive trees around
the monitoring station are in full flowering phenophase
(Aguilera et al., 2013). Temperature amounts were calculated as the sum of daily mean temperatures from 1st March to
different end dates: 10, 20, 30 April; 10, 20, 30 May; 9, 19
June. Afterward, ten temperature amount classes were esta-

Fig. 1 - Location of the study sites. 1, Toledo; 2, Ciudad Real; 3,
Cordoba; 4, Jaen; 5, Granada; 6, Malaga; 7 Perugia; 8, Foggia; 9,
Benevento; 10, Bari; 11, Avellino; 12, Brindisi; 13, Salerno; 14, Taranto; 15, Lecce; 16, Cosenza; 17, Catanzaro; 18, Reggio Calabria;
19, Messina; 20, Palermo; 21, Trapani; 22, Agrigento; 23, Mornag;
24, Jemmel; 25, Menzel; 26, Chaal; 27, Zarzis.
Fig. 1 - Aree di studio.

blished and related with the full flowering dates by linear
regression and correlation analyses.
Results and Discussion
The temperature amount needed for developing the full flowering phenophase in the majority of the olive cultivation
areas ranged between 1,059 and 1,538°C, which correspond
with temperature classes 3 and 4 presented in this study (Fig.
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2). Only 5 of the 27 study sites showed the temperature class
5 (1,539-1,778) as that needed to arrive at the full flowering
period. A significant correlation of 0.58 (p<0.05) was obtained between temperature amounts and full flowering dates.
The olive-growing areas located at the lowest latitudes (Tu-

nisian sites) are the first in arriving to these amount values,
and consequently, in emitting pollen to the air, mainly in late
April. Moving to the middle of May, the full flowering was
recorded for the warmer areas of southern Spain and the island of Sicily, while, in the second fortnight of May, the full
flowering period was observed in the central Mediterranean
study sites (central Spain and southern-central Italy). A notably delay in the flowering period of the olive groves located
at higher and/or colder areas was detected (first days of June).
The relationship between flowering date and spatial location
is evident. Indeed, a significant and strong relationship was
found between these parameters, with a R2 of 0.75 (Fig. 3).
This relationship has already been detected in a previous
study carried out throughout the Mediterranean region (Aguilera et al., 2013).
Conclusions
The findings herein lead us to hypothesize that increasing
temperatures expected in the future under different greenhouse emission scenarios could result in earlier arriving to
the temperature amount needed for developing the full flowering phenophase and, consequently, in flowering advance.
Our results are in line with those reported by others authors
that consider olive flowering period as a good bio-indicator
of global warming (Orlandi et al., 2014). Since an agronomical point of view, may be interesting to know the influence of flowering advance on crop production, being
needed further research.

Fig. 2 - Temperature amount classification and relationship with the
full flowering date in each study site.
Fig. 2 - Classificazione degli accumuli termici in relazione con le
date di fioritura in ciascuna area.
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Fig. 3 - Linear equation and fitting of the regression analysis between latitude and full flowering date.
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Abstract
We present the results of a regional project on the evaluation of nitrous oxide emissions for the most relevant herbaceous
crops in Emilia-Romagna region (Italy). Several data on agricultural practices were collected on the field for 100 farms, representative of the livestock activity (related to milk and meat production), production of high quality cereals and biofuels.
Four simulation models, different for modeling complexity, were selected from available literature: IPCC, Bouwman, DNDC,
Seq-Cure. The models were fed with the collected field data as input, and their results were analyzed, in order to gain some
useful insights on the agricultural practices most prone to nitrous oxide emissions, as well as indications on possible mitigation strategies, in terms of good agricultural practices.
Keywords: greenhouse gas, climate change, N2O.
Parole chiave: gas serra, cambiamento climatico, N2O.

Introduction
Most of terrestrial nitrogen is found in the atmosphere, as an
inert gaseous diatomic molecule. In the last decades, intensive
agriculture, aiming at increasing crop yields, for human and
cattle consumption. At the same time, reactive nitrogen,
mainly as soil nitrate from fertilizers, has been increasingly
released to surface and deep waters. Various nitrogen gaseous compounds are also produced from fossil fuels burning in
industries, domestic heating and internal combustion engines.
One aspect recently causing concern in scientific and policy
makers community is the high greenhouse forcing of nitrous
oxide (N2O), nearly 300 times more effective than carbon dioxide. N2O atmospheric concentration is still quite low, but
showing an increasing trend in the last decades (320 ppb with
respect to 270 in the last century) (Machida et al., 1995).
Measurements of N2O emissions from agricultural soils are
still very expensive and complicated, therefore estimations
are usually made, by means of simulation models. These are
mathematical algorithms characterized by various complexity, from simple empirical formula to dynamic simulation
systems, taking into account weather, soil and agronomic environment. We present here the results of a regional project,
aiming at quantifying N2O emissions for the most representative herbaceous crops in Emilia-Romagna, pertaining to livestock activity and production of high quality cereals and
biofuels.

cover most of the territory of Emilia-Romagna, and 9 main
crops. For the same sites, weather and soil data were extracted respectively from ARPA and Emilia-Romagna Cartographic datasets. Data were then organized in a relational
database and used as inputs for the selected models, to simulate the N2O emissions.
Data analysis were conducted on the annual N2O simulated
emissions, to gather information on the agronomic practices
and crops, weather conditions and soil characteristics which
are more associated to N2O emission. Only direct emissions
are considered, that is oxide released directly to atmosphere.

Materials and Methods
Four simulation models were selected following a preliminary evaluation of the main features, limitations, as well as
to represent each modeling categories: IPCC (IPCC, 2006)
and Bouwman (empirical) (Bouwman et al., 2002), DNDC
(deterministic, process-based) (Li et al., 2000), Seq-Cure
(mixed approach, fuzzy logic) (Bortolazzo et al., 2010).
Data on fertilizations, irrigations, sowing and harvest dates,
yields, plowing were collected for 100 farms selected as to

Tab. 1 - Statistics of simulated N2O annual emissions.
Tab. 1 - Statistiche dei valori simulati di N2O emesso.

Results and Discussion
The variability of annual simulated emissions is resumed in
Tab. 1, with Seq-Cure showing a variance an order of magnitude lower than DNDC and IPCC. On average, the highest results are given by IPCC, the lowest by Bouwman. A
good agreement between results of different models is found
for IPCC, Bouwman and DNDC, while correlations between
Seq-Cure and the other models is very low (Tab. 2). This is
consistent with the high correlations between annual N2O
emissions and total fertilization for IPCC Bouwman and
DNDC (0.91, 0.83, 0.73 respectively), very low for SeqCure (0.29).
IPCC and DNDC were chosen as representative of two
main model categories (empirical and deterministic), and
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Conclusions
We defined and implemented a dataset, with agronomic, pedological and meteorological data for 100 farms of EmiliaRomagna, which represents on its own a relevant source for
future studies.
The comparison between model simulated emissions of N2O
showed a good agreement. Seq-Cure gave quite different results, also with a very low variability. Dynamic models
(DNDC) allow a better simulation of temporal trend of emissions, and of the interactions between agronomical practices
and environment.
From analysis of averaged values of annual emissions, fertilizations showed clearly to be the most relevant factor in causing N2O release from agricultural soils to atmosphere, for
Emilia-Romagna, while no interaction crop-emission was
identifiable.
The project results highlight the need to optimize fertilization
practices, especially organic, to best recover and enhance the
agronomic value of livestock sewage, and to limit the use of
industrial products. This would mitigate the emissions of greenhouse gases from cultivated fields, at the same time decreasing the farmers expenses.
Finally, we underlined the importance, for Emilia-Romagna
agriculture planning, of continuing the research activity in the
field of modeling the greenhouse gas emissions.

Tab. 2 - Correlation coefficients of simulated N2O annual emissions.
Tab. 2 - Coefficienti di correlazione dei valori simulati di N2O emesso.

Fig. 1 - Averaged simulated annual emissions of N2O, and number
of cases, classed by crop and annual fertilization. AA: alfalfa, WW:
winter wheat, RG: ryegrass, GM: grain maize, FM: forage maize,
BA: barley, PG: perennial grass, SO: sorghum, TR: triticale, <, >:
lower than, greater than 115 respectively.
Fig. 1 - Valori medi simulati di emissione di N2O e numero di casi,
per coltura e classe di fertilizzazione annua.
AA: erba medica, WW: frumento tenero, RG: loiessa, GM: mais da
granella, FM: mais da foraggio, BA: orzo, PG: prati perenni, SO:
sorgo, TR: triticale, <, >: rispettivamente minore di, maggiore di 115.
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their results were averaged, in order to further investigate
the results.
In Fig. 1 the averaged simulated emissions of N2O were clustered based on crop and annual fertilization amount, which
were classified in two classes, above or below the median value
(115 kg N ha-1 y-1). Though some crop are poorly sampled (i.e.
barley), and others are rarely fertilized (i.e. leguminous), fertilization seems the most relevant factor in N2O emission, with
higher values corresponding to the higher 50th percentile, regardless of the class size. The same results are particularly evident taking into account only organic fertilizations (not shown).
From dynamic model DNDC, deep plowing, especially when
conducted temporally close to fertilization, also seems to play
a relevant role in emission of N2O (results not shown).
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Abstract
The carbon budget with Arundo utilization for energy purposes appears to be in balance since the carbon released into the environment in the form CO2 during combustion comes from previous seizure activity by plant during its life cycle. With the research project TIAR, agronomic trials have been carried out with the experimental species Arundo donax in the territory of
Rieti. The results obtained showed a good productivity and a marked influence of nitrogen fertilizers on the production of biomass.
Keywords: biomass, climate change, Arundo donax, Rieti.
Parole chiave: biomassa, cambiamento climatico, Arundo donax, Rieti.

Introduzione
Gli impegni assunti dal Consiglio Europeo, nell’ambito del
settore clima-energia, prevedono per i paesi dell’Unione
un abbattimento del 20% delle emissioni di gas serra, una
riduzione del 20% dei consumi energetici e un incremento
del 20% del fabbisogno energetico proveniente da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE). Quindi, la necessità di
svincolarsi dalla dipendenza delle fonti energetiche primarie e la crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici hanno portato alla ribalta l’interesse per le energie
rinnovabili e, tra queste, per quelle derivanti dall’utilizzo
delle biomasse. L’energia dalle piante ha molto da offrire,
essendo rinnovabile e largamente neutrale per il bilancio
del carbonio rispetto all’utilizzo di combustibile fossile
(Rowe et. al. 2009). In effetti, la formazione della biomassa
vegetale determina un assorbimento della CO2 (biossido di
carbonio) dall’atmosfera attraverso il processo della fotosintesi e la restituisce durante la combustione. Di tutte le
specie vegetali sperimentate per la produzione di energia,
nell’area del Mediterraneo, la canna comune è senz’altro
tra quelle che ha fatto registrare i migliori risultati. Ma,
l’ambiente fisico è spazialmente eterogeneo e la posizione
è un fattore chiave per la redditività economica e le prestazioni ambientali della produzione di bioenergia (Van der
Hilst et. al. 2010). Nel nostro studio sono stati analizzati i
risultati produttivi della canna comune ottenuti nello stesso
ambiente e a diversi livelli di input colturali. Nello specifico sono stati analizzati: il ciclo biologico e le rese della
specie a tre diversi livelli di concimazione azotata ad ettaro (0 kg; 50 kg; 100 kg).

Fig. 1 - Arundo donax L. plantation at the center of the Apennine
Terminillo.
Fig. 1 - Impianto di Arundo donax L. presso il Centro Appenninico
del Terminillo.

lità agronomica tipici della Piana Reatina. Il clima è tipicamente mediterraneo con inverno relativamente freddo e
precipitazioni concentrate in autunno e in primavera. Per
la preparazione dell’impianto e la posa del materiale di
propagazione si è usata la meccanizzazione aziendale
mentre, il sesto d’impianto utilizzato per permettere le lavorazioni meccaniche è di cm 100 sulla fila e cm 100 tra
le file. Sono state utilizzate piantine micropropagate fornite dall’azienda Arundo Italia s.r.l. e messe a dimora attraverso una trapiantatrice meccanica durante la prima
settimana di maggio. Per il contenimento delle infestanti
la coltura ha avuto necessità di normali sarchiature ed erpicature mentre, per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, durante questo anno, non è stato necessario
effettuare nessun trattamento. Per la raccolta dei dati sono
stati effettuati monitoraggi settimanali ed in particolare
sono stati rilevati, oltre a tutti i parametri meteorologici,
i caratteri biometrici e produttivi: ritmo di crescita, altezze finali delle piante, diametro del fusto e biomassa totale fresca e secca.

Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto presso i campi sperimentali del
Centro Appenninico del Terminillo localizzati nella piana
di Rieti (RI) nell’ambito di prove agronomiche sperimentali relative al progetto di ricerca TIAR (Fig. 1). L’impianto è stato realizzato su parcelle di dimensioni
assimilabili ad una coltura reale (appezzamenti di circa
80 x 20 m) replicate due volte, su terreni di buona ferti47

Risultati e Discussione
I dati raccolti durante il 2013 permettono di affermare che la
coltura non ha subito stress idrico durante i mesi di luglio e
agosto. Infatti, il grafico in Fig. 2 evidenzia un accrescimento
costante dell’Arundo e valori delle precipitazioni mensili di 50
mm nel mese di luglio e di 100 mm in agosto. La mancanza di
stress idrico è stato confermato dai rilievi fenologici settimanali
effettuati in campo direttamente sulla coltura. Un’analisi più
complessa richiede la risposta fenologica della coltura all’andamento della temperatura media come riportato in Fig. 3. I
valori massimi della temperatura media registrati durante i
mesi di luglio e agosto non hanno rappresentato un ostacolo
alla crescita della coltura mentre, i valori minimi di temperatura
media registrati a partire dal mese di dicembre hanno rappresentato un blocco o meglio una stasi della crescita. In particolare si nota come temperature medie al di sotto dei 10 °C
determinano un evidente rallentamento dell’attività di crescita.

Fig. 4 - Production of dry matter per hectare obtained with three
different levels of nitrogen fertilization (0 kg; 50 kg; 100 kg).
Fig. 4 - Produzione di sostanza secca ad ettaro ottenuta con tre diverse livelli di concimazione azotata (0 kg; 50 kg; 100 kg).

Questo comportamento è stato osservato in tutte le parcelle indipendentemente dal livello di input colturali.
Altro risultato di rilievo è evidenziato dal trend delle produzioni
in biomassa (Fig. 4). La quantità media totale raccolta è stata di
6,763 t s.s./ha per la parcella con assenza di apporti azotati, di
8,236 t s.s./ha per la parcella con 50 kg/ha di apporti azotati e di
8,758 t s.s./ha per la parcella con 100 kg/ha di azoto. In media la
biomassa al momento della raccolta aveva un’umidità del 50%.
Questi risultati mettono in evidenza un incremento della produzione di biomassa ad ettaro all’aumentare delle unità azotate apportate anche se la relazione diretta non è di tipo proporzionale
alle unità di azoto apportate. Risultati migliori e scientificamente
“robusti” possono essere ottenuti replicando tali studi nei prossimi anni.

Fig. 2 - Growth curve of Arundo plants and the trend of monthly
rainfall during 2013.
Fig. 2 - Curva di accrescimento delle piante di Arundo e andamento
delle precipitazioni mensili durante il 2013.

Conclusioni
Analizzando i risultati ottenuti possiamo concludere che le variabili meteorologiche e soprattutto le temperature minime
hanno un ruolo importante nel determinare la lunghezza del ciclo
biologico annuale e di conseguenza i risultati produttivi dell’Arundo in termini di biomassa. Altro risultato importante è
stato determinato dalle unità di fertilizzante apportate (azotate)
anche se l’incremento non è direttamente proporzionale. Questi
risultati nei prossimi anni saranno oggetto di verifica per la determinazione di una serie di valori medi utili per valutare la convenienza economica ed ambientale di questa coltura.
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Fig. 3 - Growth curve of Arundo plants and the trend of average
monthly temperatures during 2013.
Fig. 3 - Curva di accrescimento delle piante di Arundo e andamento
delle temperature medie mensili durante il 2013.
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Abstract
On 13th July 2013 between 04 and 06 UTC, a severe storm hit the Districts of Brescia and Cremona in Lombardia,
Italy. The storm, bringing severe hail, wind gusts and heavy precipitation, moved from the Alps toward South-east and
crossed the Po valley. Large areas of farming lands and several farm buildings reported damages caused by hailstones
or wind gusts.
This extreme and short-live phenomenon has been deeply investigated using global numerical weather prediction
(NWP) model, the limited area model WRF and weather radar observations. Moreover, the analysis of OMI, MODIS
satellite sensors allowed to delimit accurately hit areas. It has been also possible to identify the type of cultivation and
to analyse the damages caused by hailstones. Finally ground reports on farming’ damages has been investigated.
Keywords: hail, numerical weather prediction, remote sensing.
Parole chiave: grandine, modelli numerici, telerilevamento.

Introduzione
Gli effetti del cambiamento climatico alle medie latitudini,
anche in base alle affermazioni contenute nel 5° rapporto sui
cambiamenti climatici dell’IPCC (IPCC Fifth Assessment
Report: Climate Change 2013 -AR5), tenderà ad accentuare
gli eventi meteorologici estremi. Nel corso dell’estate 2013 un
evento temporalesco intenso, per estensione e durata, si è registrato il 13 luglio nelle province di Cremona e Brescia,
comportando danni significativi alle colture. Sulle colture in
campo gli effetti sono stati gravi per l’estensione dei fenomeni (oltre 8.800 ha) e per la fase fenologica che le colture in
campo avevano raggiunto. I danni si sono al più avuti su colture di mais anche se considerevoli danni si sono avuti in aree
di produzione orticole (pomodori) e frutticole (melone).

traverso il basso cremonese fino al confine con l’Emilia Romagna. Il contrasto fra le immagini pre e post evento traccia
una prima delineazione speditiva delle aree colpite.
É stato possibile effettuare alcune valutazioni ad una scala di
maggior dettaglio sulla base delle immagini riprese dal nuovo
satellite Landsat8, pre e post evento (rispettivamente il 9 e il
25 luglio) con adeguata combinazione RGB. La risoluzione
delle immagini (30 metri) consente l’individuazione delle
aree agricole impattate, fino alla scala delle parcelle agrarie.
Il fatto che la seconda acquisizione sia avvenuta dopo diversi
giorni dall’evento è in questo caso favorevole, poiché consente di evidenziare le aree agricole che sono state maggiormente impattate (in particolare quelle che sono ancora quasi
del tutto prive di vegetazione a 12 giorni di distanza). L’analisi semi-quantitativa delle variazioni dell’indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
calcolato dalle due immagini è proporzionale alla biomassa
fotosinteticamente attiva presente al momento della ripresa.
NDVI consente di affinare la delineazione delle aree colpite,
e quantificare con più precisione le aree agricole impattate, in
particolare tramite l’incrocio con le geometrie delle parcelle
agricole del SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, dati forniti da ERSAF, Ente Regionale per
i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), quantificando le tipologie e le superfici impattate delle diverse colture.

Materiali e Metodi
L’analisi dell’evento è stata condotta da Arpa Lombardia integrando informazioni da modellistica numerica, dati di monitoraggio della rete al suolo e da remote sensing. Sono state
analizzate le mappe di geopotenziale e temperatura a 300 hPa,
500 hPa, 700 hPa, 850 hPa; gli indici di stabilità/instabilità
atmosferica Convective Available Potential Energy (CAPE)
e Convective inhibition (CIN) e le osservazioni del radar meteorologico svizzero Monte Lema (MeteoSwiss), dei dati pluviometri della rete meteorologica regionale e dalle stime
ottenute integrando le due tipologie di informazioni al fine di
ottimizzarne la rappresentatività (Lussana et al., 2008). Per
caratterizzare gli effetti al suolo sono stati utilizzati i dati satellitari ottici ripresi dal sensore MODIS (a bordo del satellite
Terra) e del sensore OMI (a bordo del nuovo satellite Landsat8). Dal confronto delle immagini acquisite pre e post
evento si osservano le aree più colpite, già sulla base di dati
satellitari a bassa risoluzione geometrica: è ben evidente la
traccia al suolo, orientata da NW a SE, lasciata dalla cella
temporalesca nel passaggio dalla bassa pianura bresciana at-

Risultati e Discussione
Le analisi del ECMWF alle ore 00 UTC del 13 luglio 2013
sull’Italia, mostravano un nucleo di aria fredda a nord delle
Alpi in movimento verso sudest, convogliato dalla circolazione depressionaria sull’Europa orientale determinava condizioni di forte instabilità sul versante adriatico della penisola.
Il radiosondaggio di Milano Linate (WMO # 16080) alle 00
UTC del 13 Luglio mostrava un profilo termodinamico instabile con un CAPE di 1.582 J/kg, i venti nei bassi strati sono
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Fig. 3 - Damaged area and the SIARL’s parcels, obtained from NDVI
values before and after the event.
Fig. 3 - Area colpita e parcelle agrarie del SIARL, ottenute dalla differenza dell’indice NDVI pre e post evento.

Fig. 1 - ECMWF analysis and geopotential at 500 hPa on 13th July
2013 00 UTC.
Fig. 1 - Analisi ECMWF della temperatura e del geopotenziale a
500 hPa alle 00UTC del 13 Luglio 2013

Analizzando le informazioni satellitari si è potuto stimare una
estensione di 8866 ha di territorio danneggiato. La coltura più
colpita è il mais (62%), essendo naturalmente la coltura più
praticata nelle aree della bassa pianura interessata dal passaggio della cella temporalesca. Colture di maggior pregio,
come ad esempio vite, frutticole e coltivazioni florovivaistiche sono meno rappresentate (superficie totale inferiore al
2%), mentre un significativo 8% è rappresentato dalle colture
orticole.
Conclusioni
Il caso studio analizzato dimostra la validità dell’integrazione
di strumenti di osservazione di origine diversa per la stima
degli effetti locali dei fenomeni meteorologici più violenti. Le
analisi delle mappe previsionali dei modelli globali e di quelli
ad area limitata non rilevavano forzanti meteorologiche che
potessero far intuire la possibilità di temporali così diffusi ed
intensi, nelle prime ore del 13 luglio sulla pianura centrale
Lombarda. L’intensità di tali eventi temporaleschi sono stati
parzialmente rilevati dai pluviometri della rete meteorologica
regionale. La presenza d’informazioni di remote sensing mette
in luce la maggiore gravità degli eventi meteorologici registrati, stimandone gli effetti al suolo ed in particolare segnalando la loro estensione dei danni rilevabili alle colture agrarie.
In seguito delle informazioni prodotte, la Direzione Generale
Agricoltura di Regione Lombardia ha richiesto al MIPAF il
riconoscimento di “dichiarazione dello stato di calamità naturale” per alcune aree delle province colpite.

Fig. 2 - Hourly cumulated rain at 4 a.m. UTC. See text for details.
Fig. 2 - Precipitazione cumulata oraria in mm alle ore 4 UTC. I dettagli sono riportati nel testo.

sudorientali, mentre in quota s’intensificano disponendosi da
ovest nord-ovest. La dimensione della grandine dipende dalla
velocità della corrente ascensionale nel temporale (proporzionale al CAPE) e dalla sua durata (Brimelow 2002):
dall‘analisi condotta deriva il valore limite di 5 m2 s-3 oltre il
quale la durata prevista della corrente ascensionale è superiore a 50 minuti, favorevole quindi alla formazione di chicchi di grandine di grosse dimensioni. Il calcolo di tali
parametri dal radiosondaggio di Milano Linate delle 00 UTC
mostrano un valore di 6,3 m2 s-3 coerente con lo sviluppo della
cella temporalesca grandinigena osservata.
Dall’analisi dei dati provenienti dall’integrazione delle osservazioni radar meteorologiche di Monte Lema (vedi Fig. 2)
e della rete meteorologica regionale si osservano valori orari
superiori ai 50 mm che individuano le zone maggiormente
colpite dal fenomeno temporalesco. Tali valori risultano elevati anche per effetto di contaminazione delle misure radar
meteorologiche da parte della grandine.
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Abstract
There are few studies evaluating the potential impacts of climate change on forest growth and yield that consider the physiological and morphological responses of reduced water availability. The response of rate transpiration and growth to the fraction of transpirable soil water (FTSW) has not been studied in many forest species, including Corymbia citriodora. Two
experiments carried out in a 2 x 2 factorial design completely randomized, with two water treatment (with and without water
stress) and two growing seasons (E1 = spring / summer and E2 = autumn / winter). Differences were detected between FTSW
critical values for rate transpiration and growth variables. The threshold FTSW for rate transpiration was 0.32 (E1) and 0.85
(E2), demonstrating that plants of Corymbia citriodora respond efficiently to the soil water deficiency. The growth variables
decreased substantially after beginning of soil water deficit, before transpiration was affected by reduction of soil water.
Keywords: fraction of transpirable soil water, stomatal closure, soil water déficit.
Parole chiave: frazione di acqua traspirante nel suolo, chiusura degli stomi, deficit idrico.

Introduzione
Gli impatti progettati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mostrano conseguenze negative sugli
ecosistemi naturali dando un’idea della vulnerabilità degli
ecosistemi brasiliani, per essere un stato che ha una economia
fortemente dipendente delle risorse naturali (NAE, 2005),
specialmente le risorse forestali.
La regione del Minas Gerais è il maggior produttore nel settore forestale del Brasile, con area coltivata di 22,3% dell’area
nazionale, prevalentemente con la specie Corymbia citriodora (Hook.) (K.D. Hill and L.A.S. Johnson) a causa delle
sue caratteristiche favorevoli alla coltivazione in questa zona.
Ci sono pochi studi sulla valutazione degli impatti potenziali
dei cambiamenti climatici riguardo la crescita e la produttività
in piantagioni forestali, compresa la Corymbia citriodora. Gli
studi esistenti non considerano le risposte fisiologiche e morfologiche di alcuni fattori meteorologici nelle colture come
la risposta della frazione di acqua traspirable nel terreno
(FTSW) al deficit idrico, che costituisce l’obiettivo di questo
lavoro.

dati meteorologici di temperatura minima e massima, umidità relativa e la domanda atmosferica attraverso il deficit di
pressione di vapore (VPD) ottenuto da:

dove e = pressione di vapore reale (hPa), es = pressione di vapore massima (hPa), UR = umidità relativa (%), tmed è la
temperatura media dell’aria (°C).
Sono stati quantificati: traspirazione relativa (TR), area fogliare (AFn), altezza (h) e diametro (D) normalizzati in funzione della FTSW. La prima normalizzazione è data da:

La seconda normalizzazione (TR2/AFn2/h2 e D2) è data da:

dove Vn = variabile normalizzata, VTR10% = variabile
quando il TR è 10%, Vgiorno = variabile nel giorno specifico
e Viniziale = valore della variabile nel primo giorno dell’esperimento.
La FTSW è stata ottenuta per ogni ripetizione del T2 da:

Materiali e Metodi
Sono stati installati due esperimenti nella serra dell’Università
Federale di Itajubá, Brasile (22° 30’S, 45°27’O, altitudine:
850 metri). È stato utilizzato lo schema a randomizzazione
completa in fattoriale 2x2 (2 regime idrici - T1 = senza deficit idrico e T2 = con deficit idrico; 2 periodi di installazione
(E1=primavera/estate e E2=autunno/inverno) e 9 unità sperimentali per trattamento. Ogni unità consisteva di due piante
in un vaso di 8L, riempito con suolo orizzonte A moderato da
Latossolo rosso distrofico tipico corretto.
Lo stress idrico è stato imposto quando le piante avevano una
media di 20 foglie sullo stelo principale. Sono stati raccolti i

Peso iniziale = peso dei vasi nel primo giorno di imposizione
del stress idrico e peso finale = peso del vaso quando il TR ≤
0,1. Il limite di 0,1 (10%) è dato presupponendo che sotto di
questa soglia gli stomi sono chiusi e la perdita di acqua è dovuta solo per la conduttanza epidermica (Sinclair e Ludlow,
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Fig. 1 - Daily maximum air temperature (L), average air temperature (I) and minimum air temperature (M) (ºC), (A and D), relative humidity, (B and E) and vapor pressure deficit (C and F) in two
experiments. The dotted line represents the division in low (≤15 hPa)
and hight DPV values(>15hPa). Itajubá, MG, 2013.
Fig.1 - Le temperature massime (L), medie (I) e minime (M) giornaliere dell’aria (A e D), in °C, UR % (B e E) e VDP giornaliero (C
e F) per i due esperimenti. Le linee punteggiate rappresentano la
divisione tra la bassa (≤ 15 hPa) e l’alta (> 15hPa) VDP. Itajubá,
MG, 2013.

1986). La risposta da TR, AFn ,h e D è stata valutata regolando i modelli logistici.
La soglia per determinare la FTSW critica è stata individuata
quando TR, AF, h e D hanno raggiunto 0,95 (Lago et al., 2012).

Fig. 2 - Relative transpiration (TR), leaf area (AF), height (h) and
diameter (d) normalized a function of fraction of transpirable soil
water (FTSW) to Corymbia citriodora, in two experiments (E1 and
E2). Itajubá, MG, 2013.
Fig. 2 - Traspirazione relativa (TR), area fogliare (AF), altezza (h)
e diametro (D) normalizzati in funzione della frazione di acqua traspirabile nel terreno (FTSW) per Corymbia citriodora, nei due esperimenti. Itajubá, MG, 2013.

Risultati e Discussione
Le condizioni meteorologiche durante l’applicazione dello
stress idrico nella C. citriodora sono variate tra i due esperimenti (Fig. 1)
Sono stati rilevati differenze nei valori di FTSW critica tra E1
e E2, soprattutto per TR e h (Fig. 2), simile ad altri studi. I minori valori di UR associati alle ampie fluttuazioni giornaliere
della temperatura dell’aria promuovono maggior consumo di
acqua e traspirazione. Il FTSW al quale inizia la riduzione
della TR è 0,32 e 0,85 (rispettivamente E1 e E2). Il valore di
FTSW per l’E2 è superiore alle colture come la soia e il fagiolo mung (0,40), il fagiolo dall’occhio (0,30) (Sinclair e
Ludlow, 1986), indicando che la Corymbia citriodora risponde al deficit idrico nel suolo, specialmente in condizioni
di bassa umidità relativa dell’aria ed alto VDP. Questo fatto
può essere considerato come un criterio di acclimatazione per
supportare meglio il deficit in colture agricole. Già per E1, il
valore di FTSW critica per TR è inferiore all’E2, indicando
che il controllo di perdita di acqua per la Corymbia citriodora è influenzato dalla VDP.
Inoltre, la riduzione della AF è il meccanismo principale di
acclimatazione allo stress idrico nel suolo.

nore contenuto d’acqua nel suolo (minore valore di FTSW),
riescono a sopportare lo stress idrico per lungo tempo rispetto
ad altre specie.
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Conclusioni
È stata riscontrata una differenza di FTSW tra E1 ed E2, dimostrando che la specie si adatta alle condizioni di alta e
bassa domanda atmosferica. È una specie tollerante al deficit
idrico nel suolo e che, nonostante chiude gli stomi con mi-
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Sommario
Il lavoro verifica l’adattamento della distribuzione Gamma alle precipitazioni mensili e stagionali rilevate nella regione
Abruzzo. Il riferimento a diversi periodi temporali e a numerose stazioni ha permesso di valutare l’eventuale presenza di una
variabilità spaziale e temporale di tale adattamento. Per le situazioni con scarso adattamento sono state inoltre individuate distribuzioni alternative.
Keywords: gamma distribution, monthly rainfall, region Abruzzo.
Parole chiave: distribuzione gamma, precipitazioni mensili, regione Abruzzo.

Introduzione
L’individuazione della distribuzione di probabilità della precipitazione cumulata a scala mensile o plurimensile costituisce un’informazione preliminare di pratica utilità in molti
studi climatici e idrologici (come ad esempio nel calcolo del
noto Standardized Precipitation Index, SPI).
In tale ambito, l’utilizzo della distribuzione Gamma (opportunamente modificata per contemplare la presenza di valori
nulli), gode di un ampio consenso nella letteratura scientifica,
anche se spesso viene trascurata l’applicazione di specifici e
validi test di adattamento (Vlček e Huth, 2009). Il presente
lavoro affronta tale problematica con riferimento al caso studio della regione Abruzzo.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato effettuato utilizzando i dati pluviometrici
mensili rilevati, nell’arco temporale 1951-2009, dal Servizio
Idrografico Regionale, in 75 località uniformemente distribuite nella regione Abruzzo (Fig. 1).
L’omogeneità delle serie mensili è stata valutata con la“double mass technique” (Kohler, 1949).
L’adattamento alla distribuzione Gamma è stato valutato per i
campioni di precipitazione di ciascun mese e dei periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre,
sia con riferimento alla serie completa 1951-2009, che alle sottoserie 1951-1980 e 1981-2009. A tale scopo, sono stati in primo
luogo stimati i parametri della distribuzione Gamma, utilizzando
un metodo di massima verosimiglianza sulla base delle osservazioni di ciascun campione. L’ipotesi nulla (H0) di appartenenza di ogni campione alle distribuzioni così individuate, è stata
valutata con il test di Kolmogorov-Smirnov (test KS), i cui valori critici sono stati determinati mediante un metodo Montecarlo (Capasso et al., 2009) con 5000 ripetizioni.

Fig. 1 - Spatial distribution of meteorological stations.
Fig. 1 - Localizzazione delle stazioni.
cipitazioni annue a partire dal 1980 (Di Lena et al., 2012). In
totale, tenendo conto che per ognuna delle 75 stazioni sono
state analizzate le precipitazioni mensili (12), quelle relative
ai periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre (4), per 3 diverse serie storiche, sono stati esaminati 3600 campioni. Nelle Fig. 2 e 3 è riportata la
percentuale di stazioni per le quali il p-value della statistica
del test KS è risultato inferiore alla significatività (α=0,01),
e pertanto, l’ipotesi di adattamento alla distribuzione Gamma
non è accettabile.
Per quanto riguarda le precipitazione mensili, l’adattamento
peggiore si osserva per Ottobre indipendentemente dalla serie
storica considerata. La percentuale di casi in cui l’ipotesi di
adattamento alla Gamma non è accettabile è comunque sempre inferiore al 13%. Anche i mesi di Gennaio e Marzo si caratterizzano per la presenza di qualche caso di rifiuto di H0,
in particolare per la serie completa (percentuali comunque in-

Risultati
La scelta di suddividere le serie storiche in due sottoserie
(1951-1980 e 1981-2009) scaturisce dai risultati di un altro
studio che aveva evidenziato il calo generalizzato delle pre53

H0 è rifiutata; 2) adattamento di distribuzioni alternative a
2 (Weibull) e a 3 parametri (Generalized Extreme Value distribution, GEV). La prima analisi ha evidenziato una distribuzione preferenziale lungo la dorsale appenninica e
nelle zone interne della provincia di Chieti. La seconda verifica, condotta con la stessa metodologia adottata per la
distribuzione Gamma, ha portato, (relativamente alla serie
completa 1951-2009), ad un minore numero di casi di rifiuto per la Weibull (8%) e addirittura a nessun caso di rifiuto per la distribuzione GEV.
Gli effetti pratici di un’errata scelta della distribuzione di
probabilità possono essere rilevanti in termini previsionali
e di valutazione del rischio associato al verificarsi di valori estremi. A titolo di esempio, i valori di precipitazione
corrispondenti alle probabilità cumulate 0,023 (SPI=-2) e
0,977 (SPI=2) per il mese di Ottobre a Lanciano, risultano
pari rispettivamente a 8 e 249 mm, se si ipotizza una distribuzione Gamma (ipotesi di adattamento non accettabile). Ipotizzando invece una distribuzione GEV (ipotesi
di adattamento accettabile), gli stessi valori risultano rispettivamente 2 e 145 mm.
È opportuno sottolineare che molti software che permettono
di calcolare in maniera automatica l’indice SPI sono fondati
sull’adattamento della precipitazione cumulata alla distribuzione Gamma, senza possibilità di intervenire su tale scelta.

Fig. 2 - Percentage of stations for which the hypothesis that
monthly precipitation samples (of three different time series)
are gamma distributed is rejected (α=0,01).
Fig. 2 - Percentuale di stazioni per le quali viene rifiutata
l’ipotesi che le serie di precipitazione mensile (di tre differenti periodi) seguano la distribuzione gamma (α=0,01).

Conclusioni
La distribuzione gamma può essere ritenuta generalmente
adeguata alla descrizione della precipitazione cumulata mensile e stagionale nella regione Abruzzo. La mancanza di adattamento evidenziata per alcuni mesi e periodi, può rendere
opportuno approfondire l’analisi considerando la possibilità
di adottare distribuzioni alternative come la Weibull (rimanendo nell’ambito di distribuzioni a 2 parametri) o la GEV, a
3 parametri.
La generale diminuzione di precipitazione osservata a partire
dal 1980 (Di Lena et al., 2012) non sembra essere associata
a significativi cambiamenti sul tipo di distribuzione di probabilità della precipitazione mensile, anche se certamente
sono attese delle variazioni a carico dei parametri delle distribuzioni che dovranno essere certamente investigate al fine
di una maggiore comprensione dei cambiamenti in atto.

Fig. 3 - Percentage of stations for which the hypothesis that
seasonal precipitation samples (of three different time series)
are gamma distributed is rejected (α=0,01).
Fig. 3 - Percentuale di stazioni per le quali viene rifiutata
l’ipotesi che i campioni di precipitazione stagionale (relativi
a tre differenti serie storiche) seguano la distribuzione gamma
(α=0,01).

Bibliografia
Capasso M., Alessi L., Barigozzi M., Fagiolo G., 2009. On
approximating the distributions of goodness-of-fit test statistics based on the empirical distribution function: The
case of unknown parameters, Adv Complex Syst, Vol. 12
(2) 2:157-167.
Di Lena B., Antenucci F., Mariani L., 2012. Space and time
evolution of the Abruzzo precipitation. Italian Journal
Agrometeorology 1: 5-20.
Kohler M.A., 1949 Double-mass analysis for testing the consistency of records and for making adjustments. Bull Am
Meteorol Soc 30: 188-189.
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feriori all’8%). Per tutti gli altri mesi le percentuali di rifiuto
di H0 sono da ritenersi trascurabili. Considerando infine la
precipitazione cumulata stagionale, si osservano in generale
valori di rifiuto pressoché trascurabili (sempre inferiori al 5%)
con una presenza un po’ più marcata per i periodi aprile-giugno e gennaio-marzo.
Da tale analisi non si evincono differenze sostanziali nella
bontà di adattamento della distribuzione gamma in relazione
alle due sotto-serie esaminate.
Per la precipitazione cumulata del mese di Ottobre, che
presenta il maggior numero di casi di rifiuto di H0, sono
state fatte ulteriori verifiche: 1) presenza di eventuali pattern spaziali nella localizzazione delle stazioni per le quali

54

EVALUATING EARLY AUTUMN AND LATE SPRING FROST OCCURRENCE
IN ZANJAN FOR REDUCING THE FROST DAMAGES
VALUATIONE DELLA FREQUENZA DELLE GELATE PRECOCI E TARDIVE
IN ZANJAN PER RIDURNE I DANNI
Pegah Mollaei 1*, Sona Sarfi 2
Msc in Agrometeorology NO.929, BOUSTAN 13 Ave, ANSARIEH Township, ZANJAN, IRAN.
Msc in Meteorology, NO.635, 5 Ave, Shahrak Township, ZANJAN, IRAN.
* p.mollaei@yahoo.com
1
2

Abstract
Human lives and works in an environment where it is, always affected by the weather. this effect on agricultural products has
a great importance and for achievement in agricultural planning the knowledge about this effect is needed . however the control of atmospheric and climatic conditions is impossible for human, the reduction of weather caused damages is accessible
by means of promoting the knowledge of these cases and also studying weather statistical records. frost is a condition at which
the air temperature falls below zero. it is also one of the most important and harmful phenomena that affects many of human
activities, especially agriculture. Temp fall and frost are risky for various stages of plants and it will finally diminish the production. Since the farmers and gardeners annually suffer financial losses because of frostbite, especially in early autumn and
late spring cold, appropriate solutions should be presented to mitigate these damages.
In this research Zanjan daily minimum temperature data in 40years climatic period has been statistically analysed. With finding the first autumnal and the last vernal dates of frost for each year and considering September 23th as autumn start point
and March 21th as spring start point, the Julius calendar of frost days was obtained. Investigation showed that the longest
frost-free period (growing season) was 223 days, the shortest was 142 days in 1385 (2006-2007) and the shortest frost-free
period was 148 days and the longest was 217 days in 1371(1992-93). Also it is found that the frost period has been finished sooner and started later in recent years than older ones. Eventually the frost period has been shortened and frost-free
period prolonged.
Keywords: frost, absolute daily minimum temperature, screen box, Zanjan.
Parole chiave: gelate, temperatura minima giornaliera assoluta, screen box , Zanjan.

Introduction
Because of its special geographical position and natural properties, Zanjan province always deals with frost problem, specially with the cold occurred in spring and autumn which
causes irreparable damages to the agriculture which is one of
the most important sources of this province residents income.
Although it seems impossible to control weather factors, mankind can improve his abilities in rebate the damages caused by
weather conditions, by means of recognizing that conditions
and how they affect agriculture. In this case there are several
studies such as Kajfez who reviewed dates of occurrence of
early fall frosts in 9 locations in gorenjka and esloveny from
1947 to 1987 (Kajfez, 1989). Waylen examined the probability of the first autumnal and the last spring frost based on desired thresholds in Atlantic coastal and southeastern states
(Waylen, 1988).

of mehr (September 23th), a numerical weight was attributed
to data and then the data was sorted from low to high in Hyfa
environment. After identifying the optimal probability distribution function of each station data, proper dates with probability of 75% and 90% for autumn was determined. This
method also used for calculating the dates of the last spring
frost the only difference was at this case all the numbers were
given a weight based on farvardin 1th (march 21th, hijri calendar) and eventually the frost and frost-free (growth) periods
were obtained.
Tab. 1 - The final date of the beginning and end of the frost after
evaluating the optimal probability distribution function.
Tab. 1 - Data di inzio e di fine della gelata dopo aver valutato la funzione di distribuzione della probabilità ottimale.

Materials and Methods
This project was done for Zanjan province and due to the lack
of long term stations data, only long term data of Zanjan and
not other cities of province was used. After selecting a statistical period of 40 years, gaps were filled by means of difference and ratio method and run test exam was used for
evaluating data homogeneity. Absolute daily minimum temperature records was examined and the date of crossing zero
in autumn and spring was extracted by excel program. The
next step for implementation of statistical process on the specified dates and access to detailed analysis based on the first
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Fig. 4 - Comparing the frost free period in 40 years.
Fig. 4 - Confronto del periodo senza gelate in un periodo di 40 anni.

Fig. 1 - Comparing frost ended in period of 40 years.
Fig. 1 - Confronto della fine delle gelate in un periodo di 40 anni.

ween former and the plants and other things surfaces temp
exposed a nocturnal clear air because of loss of the heat, so
the earth surface temp may cross zero despite over zero 2m
height temp, since the agricultural products are under 2m
height at the earth surface it seems better that also the studies
based on earth surface temp to be done in order to gain better and more accurate conclusions.
Conclusions
According to the previous section, after evaluating the optimal probability distribution function based on the following table the dates of start and end points of frost were
obtained.
The maximum length of the frost free period (growing season) 223 days and shorted frost period 142 days in years of
1385 occurrences. and shorted length of the frost free period
(growing season) 148 days and maximum frost period 217
days in years of 1371 occurrences.
Then the charts of beginning and end of the frost dates, frost
and frost-free(growth) periods were plotted.

Fig. 2 - Comparing frost beginning in period of 40 years.
Fig. 2 - Confronto delle date d’inizio gelata in un periodo di 40 anni.
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Fig. 3 - Comparing the frost period in 40 years.
Fig. 3 - Confronto delle stagioni delle gelate in un periodo di 40 anni.

Results and Discussion
Considering that usually there is a difference between the air
temperature at 2m height in the screen box and one around the
earth surface also there will be a 2-3 degrees difference bet-
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Abstract
Annual mean relative humidity, vapor pressure and mean temperature from four different meteorological station were analyzed during the period 1984-2013. All of the meteorological stations are located in the Emilia-Romagna Region. Monthly data
were processed at annual basis in order to study trends and variation. The water vapor pressure was computed from the relative humidity and temperature annual data. Trends were evaluated with the Mann-Kendall trend test. No clear signal was
found for both annual mean relative humidity and vapor pressure.
Keywords: relative humidity, water vapor pressure, Mann Kendall test, Emilia-Romagna Region.
Parole chiave: umidità relativa, pressione di vapore, Mann Kendall, Regione Emilia-Romagna.

Introduzione
Molteplici studi, in capo climatologico, hanno avuto come
fine l’analisi sull’esistenza o meno di trend nelle serie storiche di dati di temperatura media dell’aria e di precipitazione.
Pochi sono invece gli studi sugli andamenti dell’umidità relativa atmosferica e sulla pressione di vapore. Quest’ultima
risulta essere di interesse in campo agrometeorologico in
quanto è presente nell’equazione di Penman-Monteith per il
calcolo dell’evapotraspirazione di riferimento (Penman,
1948; Monteith, 1965).

di Cadriano, i valori mensili di temperatura media e umidità
relativa atmosferica sono stati ottenuti dal sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Al fine di integrare i valori mancanti delle stazioni di Piacenza e Parma
sono stati utilizzati dati di temperatura e umidità relativa prelevati da due stazioni meteorologiche più prossime per entrambe (Fiorenzuola e Garigia per la stazione di Piacenza e
Parma Stuard e Parma Aeroporto per quella di Parma). Queste
stazioni ausiliarie sono tutte ubicate ad una distanza inferiore
ai 15 km dalla loro stazione principale. I valori annuali di temperatura media e umidità sono stati ricavati come media dalle
medie mensili. Nel caso di un valore mensile mancante di temperatura e/o umidità è stato scartato l’intero anno di dati. Una
volta computate le medie annuali, si è proceduto al calcolo del
valore di pressione di vapore saturo (Environment Canada,
1977, Isaac and Wijngaarden, 2012):

Materiali e Metodi
In questo studio sono state scelte 4 stazioni meteorologiche che
presentassero una serie di osservazioni di temperatura media ed
umidità relativa dell’aria superiori ai trent’anni con il minor
numero possibile di dati mancanti. Le stazioni utilizzate sono:
Piacenza, Parma, Cadriano (situata in provincia di Bologna) e
Rimini (Fig. 1). Le stazioni di Piacenza e Rimini sono localizzate all’interno dei rispettivi aeroporti e sono di conseguenza
gestite dalle autorità aeroportuali. La stazione di Parma fa parte
della rete di monitoraggio UCEA, mentre la stazione di Cadriano appartiene al Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA)
dell’Università di Bologna. Ad eccezione dei dati della stazione

es(T) = 6.112e17.62T / (243.12+T)
In cui T è la temperatura media (in °C), mentre es è la pressione di vapore saturo media (in hPa). Il valore della pressione di vapore medio annuale è quindi stato ottenuto
attraverso la formula:
e = Ur ⋅ es
in cui Ur è l’umidità relativa (espressa in percentuale).
Ottenuti i valori medi annuali di umidità relativa e di pressione di vapore si è proceduto alla verifica dell’esistenza o
meno di trend statisticamente significativi per le variabili meteorologiche umidità relativa, pressione di vapore e temperatura media. Il test statistico utilizzato è quello non
parametrico di Mann Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975).
Risultati
Le analisi di trend hanno prodotto i risultati riportati in Tab.
1. Come si può vedere non tutte le stazioni hanno riportato
risultati simili e, in alcune, vi sono discordanze tra gli andamenti dell’umidità relativa e della pressione di vapore.

Fig. 1 - Maps of the meteorological stations used in this study.
Fig. 1 - Mappa delle stazioni meteorologiche utilizzate in questa analisi.
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Tab. 1 - Trends analysis of relative humidity (Ur), vapor pressure
(e) and mean temperature (Tmed).
Tab. 1 - Analisi dei trend di umidità relativa (Ur), pressione di vapore
(e) e temperature media (Tmed).

Fig. 3 - Trend of vapor pressure (e, hPa) in Cadriano.
Fig. 3 - Andamento della pressione di vapore (e, hPa) a Cadriano.

Conclusioni
L’analisi degli andamenti temporali dell’umidità relativa
media, e della pressione di vapore, in quattro stazioni dell’Emilia-Romagna, ci porta ad affermare che essi non sono
univoci, presentando risultati diversi anche tra i dati rilevati in
stazioni poco distanti tra loro. Gli andamenti della pressione
di vapore sono analoghi a quelli dell’umidità relativa in ciascuna stazione, ad eccezione di Rimini. In conclusione gli andamenti di umidità relativa, e pressione di vapore sulla
Regione Emilia-Romagna non presentano un segnale chiaro,
e necessiterebbero di un’analisi più approfondita per essere
più compitamente compresi e capiti, o con serie storiche di
lunghezza maggiore o con la considerazione di un numero
maggiore di stazioni.

L’umidità relativa mostra andamenti differenti a seconda dei
siti nella regione, passando dall’assenza di trend per le stazioni
di Piacenza e Rimini, mentre nelle due stazioni poste nella
parte centrale della Regione i trend sono tra loro opposti.
Gli andamenti della pressione di vapore sono sempre, ad eccezione di Rimini, concordi con il trend individuato per l’umidità relativa (Fig. 2 e Fig. 3 riportano ad esempio la stazione di
Cadriano). Si noti l’ultimo anno della serie, particolarmente
umido – e piovoso.
Infine, per quanto riguarda la temperatura media, essa appare in
crescita in tutte i siti considerati, sebbene con diversi gradi di significatività, come già ampiamente verificato in letteratura.
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Fig. 2 - Trend of relative humidity (Ur, %) in Cadriano.
Fig. 2 - Andamento dell’umidità relativa (Ur, %) a Cadriano.
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Abstract
Several initiatives are in progress at international level to promote Climate Smart Agriculture. Currently governments, farmers
associations, civil society organizations and international organizations are undertaking work to address productivity, adaptation and mitigation. In addition, there have been many calls for dialogue, platforms and actions to address the challenges that
climate change poses to agriculture. Climate Kic is addressing a Climate Smart Agriculture flagship project to promote EU
innovation into the tools and techniques supporting sustainable, low-emission practices in the production chain. An Alliance
on Climate Smart Agriculture is promoted by FAO, GFAR, WMO to promote an action-oriented approach to simultaneously
pursue sustainable productivity, adaptation and resilience, mitigation in emissions. The WMO CAgM and the GlobalFAMS,
of which Italian Association of Agrometeorology is partner, are following the initiative and the paths that it may open.
Keywords: climate, agriculture, impact mitigation, climate action.
Parole chiave: clima, agricoltura, mitigazione degli impatti, azione climatica.

Climate Smart Agriculture (CSA) is defined as agriculture that sustainably increases productivity and resilience
(adaptation), reduces greenhouse gases (mitigation), and
enhances food security and development (FAO, 2010).
The CSA is a integrated approach to develop the technical, policy and investment conditions to achieve sustainable agricultural development for food security under
climate change (www.fao.org/climatechange/climatesmart/en).
It is “Smart” because it seeks to avoid the damages due to
counterproductive policies and wrong financing, using a
holistic approach in addressing the many challenges related to food and agriculture systems. But it is also a “Climate” agriculture because is designed to identify and
operationalize sustainable agricultural development within of climate change context adopting a “multi-vision”
approach.
The scaling up of climate-smart practices will require appropriate institutional and governance mechanisms to disseminate information, ensure broad participation and
harmonize policies. Many calls for dialogue, platforms
and actions are in place at international and global level
to address the challenges that climate change poses to
agriculture.
In Europe, Climate-KIC Communities, set up by the EIT
(European Institute of Innovation & Technology), has the
aim to spark and deliver innovative solutions to climate
change via a dynamic alliance of European partners drawn
from academia, industry and the public sector. Inside the
Climate-KIC, the platform of Land and Water Management has promoted and supported a Climate Smart Agriculture pathfinder project with the aims to establish
interaction at the level of policy development and decision
making, to identify current policy constraints and existing
opportunities for CSA implementation, and to identify
current programs that aim to boost innovations.

Most innovation opportunities for the transition to Climate
smart farming are evidenced. There is a need for supporting decision-making by developing interactive technologies that provide feedbacks to decisions previously taken,
and also learning form the experiences taken from other
producers in similar environments and, so, capacity building should be implemented. There are, on the other side,
a lot of scientific and technical knowledge that still need to
be translated into operational tools. To be mentioned are
technologies improving nutrient use efficiency, improved
housing and husbandry, use and re-use of nitrogen and
phosphates. Again, a strong direct involvement of agrometeorology is required for monitoring and forecast drought,
pest management, wetness and frosts, and also indirectly
involved within the development and application of technologies as renewable energy services offered by agricultural enterprises, as biodigestors or solar power plants.
At global and governative level, an Alliances on ClimateSmart Agriculture has been proposed at the third global
conference on Agriculture, Food and Nutrition Security
and Climate Change held in Johannesburg in December
5th 2013. The objectives of the Alliance is to accelerate
the development and implementation across a range variety of agricultural systems and scales.
The Alliance is based on the following three pillars:
I) Being sustainability of agricultural productivity;
II) Adapting and building resilience to climate
change;
III)Mitigating greenhouse gas emissions.
The Alliance, that will be officially launched at Climate
Summit on Sept 23, 2014 by the UN Secretary General,
is intended to be open, inclusive and voluntary and aims
to promote collaboration, knowledge and information
sharing between the involved stakeholders. It is envisa61

ged that the Alliance will comprise a broad range of stakeholders, including: central and local governments, food
producers, processors and sellers (Farmers and Farmers’
Organizations), scientists research and educational organizations, civil society and non-government organiza-

tions, multilateral and international organizations and private sector. The WMO CAgM and the GlobalFAMS, of
which Italian Association of Agrometeorology is active
partner, are supporting and strictly following the initiative and the paths that it might open.
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Sommario
Il controllo della variabilità spaziale dei fattori produttivi costituisce un obiettivo fondamentale per le applicazioni sito specifiche impiegate nelle tecniche di agricoltura di precisione. L’impiego del telerilevamento si sta diffondendo, grazie anche allo
sviluppo tecnologico e commerciale di satelliti in grado di fornire informazioni ad alta risoluzione spaziale e temporale. Contemporaneamente l’adozione di input calibrati sulle reali necessità della coltura costituisce un presupposto per migliorare l’efficienza d’uso dei fattori produttivi e, nel caso delle fertilizzazioni azotate, con importanti implicazioni nei confronti della
produzione di gas serra, primo fra tutti il protossido d’azoto.
Nonostante il gran numero di studi sull’uso del telerilevamento per il monitoraggio delle colture, molto pochi hanno affrontato il problema della variabilità spaziale a scala di campo finalizzandoli all’impiego operativo per le fertilizzazioni azotate
mirate.
Lo scopo di questa ricerca è di valutare il potenziale utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione per monitorare la crescita e lo sviluppo del grano duro, attraverso indici di vegetazione e di impiegare le informazioni ottenibili per la gestione mirata della fertilizzazione azotata di copertura.
Keywords: precision farming, remote sensing, vegetation indices, nitrogen fertilization.
Parole chiave: agricoltura di precisione, telerilevamento, indici vegetazionali, fertilizzazione azotata.

Introduzione
Il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) è probabilmente il più conosciuto e più utilizzato indice correlato alla capacità fotosintetica, e quindi all’assorbimento
di energia di coperture vegetali (Inoue et al., 2008). Viene
spesso impiegato per comprendere le caratteristiche e la
variabilità della vegetazione sia a scala locale, sia a scala
globale. Esso mostra forti relazioni positive con le variazioni di concentrazione fogliare di clorofilla, con l’accumulo di sostanza secca della parte aerea delle coltivazioni,
con il LAI e con lo stress idrico della vegetazione (Aparicio et al., 2002).

verso il satellite Rapid Eye. Le immagini sono state fornite già radiometricamente corrette in funzione della trasparenza atmosferica, ortofotorettificate e comprensive
degli indici vegetazionali NDVI, NDVIRE e OSAVI. Le
informazioni telerilevate sono state confrontate con quelle
rilevate a terra per valutarne il potenziale impiego per il
monitoraggio della variabilità di campo. Infine sono state
confrontate con i dati di produzione finale per valutarne la
capacità predittiva della resa e del contenuto proteico.
Risultati e Discussione
Tutte le relazioni fra indici telerilevati e parametri colturali al DC30 sono risultate positive e altamente significative. In particolare, per quanto riguarda gli indici
telerilevati, le migliori correlazioni sono state osservate
con NDVIRE (Tab. 1). Al DC65 nessun risultato è stato
significativo.
La possibilità di descrivere e monitorare la crescita delle
colture e la produzione mediante telerilevamento viene
completamente persa fra le due fasi fenologiche.
Parte di tale comportamento è imputabile all’effetto di saturazione degli indici (peso secco, LAI e concentrazione
azoto)che si verifica nel corso del accrescimento vegetazionale (Fig. 1a , b, c ). La risposta radiometrica della copertura vegetale durante il periodo di crescita, infatti, non
è lineare ed a elevate densità vegetazionali, gli indici perdono il loro potere di discriminazione della variabilità di
campo (Aparicio et al., 2002).

Materiali e Metodi
La ricerca è stata condotta nella campagna cerealicola
2011-2012 in Val d’Orcia (Toscana), su frumento duro (Triticum durum Desf., Triticum turgidum L. subsp. Duro), coltivato secondo un disegno sperimentale con tre livelli di
fertilizzante azotato, due varietà e replicato in tre differenti
aziende, per un totale di 18 parcelle di 3 ha ciscuna.
Durante il ciclo vegeto-riproduttivo sono stati eseguiti rilievi di LAI attraverso un ceptometer portatile (AccuPAR
LP - 80) e misurazioni distruttive su cui sono stati determinati peso secco della biomassa epigea (g/m2) e concentrazione di azoto (%) (Analyzer “Flash EA 1112”). I rilievi
sono stati eseguiti nella fase di levata (12 aprile, DC30) e
di antesi (05 maggio, DC65) ed in contemporanea sono
stati eseguite acquisizioni di immagini multispettrali attra63

Tab. 1 - Correlation coefficients between the selected indices at
DC30 and DC65 and the crop parameters and final production.
SS=dry weight, CP=protein content. Statistical significance: p≤0.05
for r≥0.4555, p≤0.01 for r≥0.571, p≤0.001 for r≥0.6932.
Tab. 1 - Coefficienti di correlazione fra indici telerilevati e parametri colturali e produttivi finali. SS=sostanza secca, CP=contenuto
proteico. Significatività statistica: p≤0.05 per r≥0.4555, p≤0.01 per
r≥0.571, p≤0.001 per r≥0.6932.

Conclusioni
L’uso di immagini ad alta risoluzione acquisite tramite satelliti commerciali rappresenta oggi un importante strumento
per monitorare lo stato delle colture a livello di singolo appezzamento, capace di fornire preziose informazioni sulla variabilità vegetazionale e sulle aspettative quali-quantitative
delle produzioni finali. Queste informazioni possono essere
impiegate per mettere a punto strategie di fertilizzazione azotata sito specifica.
L’impiego della corretta dose di fertilizzante consente di migliorare l’efficienza di impiego da parte della pianta con importanti risvolti nei confronti dei bilanci economici ed
ambientali, primo fra tutti verso la produzione di gas serra
quali il protossido d’azoto.
Auspicabile è un miglioramento della capacità predittiva degli
indici, grazie all’associazione di previsioni climatiche. Le
prestazioni produttive sono in parte determinate dallo stato di
salute della vegetazione durante la prima fase di sviluppo (es.
DC30) e successivamente, principalmente dalle condizioni
climatiche nella fase di riempimento della granella (Daniel e
Triboi, 1999; Dalla Marta et al., 2011).
Fig. 1 - Relationship between the index NDVI RE and dry biomass
(a), nitrogen content (b) and LAI (c). Solid circles = values at DC30;
empty circles = values at DC65.
Fig. 1 - Correlazione fra indice NDVI RE e (a) sostanza secca, (b)
contenuto d’azoto e (c) LAI. Cerchi pieni = valori alla fase fenologica DC30;cerchi vuoti = valori alla fase DC65.
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Abstract
A novel computer program called WeatherProg is presented which is able to address a list of tasks ranging from gathering raw
point-based climatic data to the delivery of digital climatic maps. The program was developed observing the specific requirement of having automatic and near real-time geospatial processing in order to build up-to-date point/gridded data to be used
for different purposes such as reporting, WebGIS deployment or cascade modelling based on climatic data.
Keywords: automatic, spatial, map, program, web service.
Parole chiave: automatic, spaziale, mappa, programma, servizio web.

Introduction
There is an increase demand for digital climatic maps both
for research and development (there is a gap between the
major of scientific modelling approaches that requires digital
climate maps and the gauged measurements) and for practical applications (e.g. the need to know climatic patterns in a
farm to improve the management). The demand is particularly burdensome considering the requirement to handle climatic data at the daily (e.g. in the soil hydrological modelling)
or even at the hourly time step (e.g. risk modelling in phytopathology).
There exist few approaches implementing and deploying automatic spatial inference engines based on climatic data at the
daily time step. One example is given by the “expert system”
based PRISM model by Daly et al., 2008.
WeatherProg has the key advantage of implementing all the
tasks from the data gathering to the delivery of digital maps
and has the potential of being a useful engine for whatever
geospatial-based service in which climatic information is of
paramount importance.

3. Data decoding: each record is pushed in the database according to the climatic parameter and to the space-time position (i.e. precipitation at day t for station s).
4. Time series checking to automatically demarcate measured
from missing and anomalous data. Missing data are already
flagged as missing (i.e. unavailable data). Anomalies are
abnormal measured data and are detected using a mixed technology based on a set of differently combined checks including logical, climatological, spatial, temporal and
persistence checks. One method is going to be included in
WeatherProg that should be able to recognize anomalies in
a time series when no historical data is available. It is made
by the following two stages procedure:
a. discrete Haar wavelets to extract features from raw
signal (i.e. anomalous subsequences are discovered
at different scales), and
b. fuzzy controller to select the most performing wavelet scale and shift, at which the wavelet coefficients best detect a discord (i.e. a discord is
discovered and properly cut at boundaries).
5. Missing and anomalous data are both flagged as missing
and therefore they are infilled using two (or more) competitive interpolation techniques: (I) a deterministic method
(e.g. simple moving average with growing kernel and average value for that station and that Julian day), or (II) stochastic method (e.g. multilinear regression using data from
other gauges after an optimization procedure).
6. Spatial inference and delivery of digital maps: a temporal, spatial or spatiotemporal analysis is performed to
make statistical interpolations in the spatiotemporal domain using the scale required by an environmental mechanistic or empirical model (such as hydrological or
phytopathological models). The output is (I) one or
more predicted time series at gauged/ungauged locations, or (II) a stack of multitemporal spatial maps about
one or more required climatic parameters. The spatial
inference is based on alternative/ competitive methods
amongst inverse distance weighting, (multivariate) kriging, and gPRISM which is a daily adapted PRISM-like
approach.

Materials and Methods
WeatherProg is a computer program that was developed as
the baseline asynchronous engine for the raw weather records
handling within the SOILCONS-WEB project (LIFE08
ENV/IT/000408). Raw reports from a climatological network
can be ingested as input and a different set of operations are
performed ranging from the data checking to the delivery of
gridded weather parameters.
The climatic parameters actually involved are minimum and
maximum air temperature, precipitation, solar radiation, and
reference evapotranspiration using the method by HargreavesSamani (Shahidian et al., 2012) at the daily time steps measured at the set of stations within a climatological network.
The program starts automatically when a new report is available carrying out the following main operations:
1. At every event t in time secure file transfer protocol (SFTP)
synchronization retrieves the current report to be ingested.
2. This report is split to create one table for any climatic parameter within the database.
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Fig. 2 - Speed-up by GPU computing on the gPRISM module.
Fig. 2 - Accelerazione mediante GPU computing applicator al modulo gPRISM.

(hourly) time step, and finally (III) to speed-up the running
time. The first two points are critical to develop an integrated
platform for the risk of infection mapping by pests. The
speed-up is important to give real-time responses as soon as
new input data can be ingested. An ongoing implementation
is based on GPU computing, that is on computation on graphical processing units. The first attempt involved the bottleneck procedure represented by gPRISM, in which an
acceleration of about 50x is gained considering the hardware
specifics reported in Fig. 2.
Conclusions
The presented computer program handling climatic data demonstrated to be very a unique engine in cascade modelling
within different contexts afferent for instance to agriculture,
phytopathology and environment. It could be a powerful tool
to set up cutting edge regional weather services. Nowadays
WeatherProg runs from command line and an effort will be
spent to develop a graphical user interface to simplify usage
and customization.

Fig. 1 - Example of digital climatic maps in Valle Telesina (Campania region).
Fig. 1 - Esempi di mappe climatiche digitali in Valle Telesina (Regione Campania).

Results and Discussion
WeatherProg demonstrated high flexibility in building standalone geospatial processing services and/or as a basic tool allowing chaining modelling. It outputs digital climatic maps as
depicted in Fig. 1 for maximum and minimum air temperature
and reference evapotranspiration. These maps are calculated
using the gPRISM physical based method but other methods
are available such as (multivariate) geostatistics which can be
turned on in cases in which more stations are available than
the presented study (~30).
The program is undergoing further development in order to
add (I) more parameters such as relative humidity, atmospheric pressure, wind direction and velocity, (II) a finer

References
Daly C., Halbleib M., Smith J. I., Gibson W. P., Doggett M.
K., Taylor G. H., Curtis J., Pasteris P. P., 2008. Physiographically sensitive mapping of climatological temperature and precipitation across the conterminous United
States. International Journal of Climatology, 28: 20312064.
Shahidian S., Serralheiro R., Serrano J., Teixeira J., Haie N.,
Santos F., 2012. Hargreaves and Other Reduced-Set Methods for Calculating Evapotranspiration. In Evapotranspiration - Remote Sensing and Modeling. Ayse Irmak,
514 pages.

66

VALIDATION OF A MODEL FOR TEMPERATURE
AND PRECIPITATION FORECAST
VALIDAZIONE DI UN MODELLO PREVISIONALE DI TEMPERATURA
E PRECIPITAZIONE
Francesca Ventura1*, Roberto Solone1, Alberto Bertozzi2, Ivano Valmori3
Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna, Viale Fanin 44, 40127, Bologna
MeteoCenter, Parco delle Arti e delle Scienze “TORRICELLI”, Via Albert Einstein, 8 (edificio Modulo 3), 48018 Faenza RA
3 Direttore Responsabile Image Line, Via Gallo Marcucci, 24, 48018 Faenza RA
* francesca.ventura@unibo.it
1
2

Abstract
One of the main aspects of the development of a model is the verification its reliability. It allows to know the behaviour of the
model in different weather situations and to assess its performances in terms of both average and extremes. The verification
helps to figure out where to intervene to make improvements. The quantitative prediction of precipitation has a fundamental
role in agriculture and therefore its verification becomes particularly relevant.
Aim of this study was to calculate daily precipitation and temperature data by the model, for two years and three agro-meteorological stations of the University of Bologna. The data were compared with measurements collected at the stations themselves. Statistical indexes useful for assessing the model performances, both annually and seasonally, showed good
correspondence for the temperatures, quite good for precipitation.
Keywords: forecasting models, precipitation, temperature, statistical indexes.
Parole chiave: modelli previsionali, precipitazione, temperatura, indici statistici.

Introduzione
Il lavoro qui presentato parte dal servizio offerto dalla ditta
Image Line di previsioni meteorologiche personalizzate in
tutta Italia, in collaborazione con MeteoCenter, azienda specializzata nella fornitura di previsioni meteo. Il sistema di raccolta ed elaborazione dati che sta alla base del servizio
MeteoGest integra informazioni provenienti da modelli globali, modelli di previsione, modelli di previsione nazionale,
che rendono disponibili informazioni con una risoluzione
di 11 x 11 km; per alimentare i modelli vengono utilizzati i
dati dalle reti nazionali e regionali per le osservazioni meteorologiche. Tutte queste informazioni vengono elaborate da
MeteoCenter e rese disponibili per gli utenti della Community
di Image Line Network due volte al giorno, con previsioni a
7 giorni su una maglia di 12,5 x 12,5 km. Questo servizio ha
carattere strettamente applicativo, ad esempio i dati vengono
utilizzati in seconda battuta per modelli fitopatologici o per
l’assistenza agli agricoltori. La loro validità è dunque importante, ed è molto utile confrontarli con dati “veri” anche per
l’implementazione della modellistica meteorologica a piccola
scala.

dei 570 mm/y) l’altro sopra la media (dell’ordine di 940
mm/y, confrontati con i 700 mm/y della media). I dati previsti sono stati trasformati da orari in giornalieri, considerando
come “giorno” l’intervallo temporale dalle 8 del mattino alle
8 del mattino successivo, per poter confrontare i dati previsti
con quelli osservati da stazioni meccaniche.
Sono state calcolate le T medie annue e i totali annui, mensili
e stagionali per P. Successivamente sono stati calcolati indici
statistici specifici per valutare i modelli (Wilks, 2005):
• RMSE, Scarto Quadratico Medio o Deviazione Standard;
• MAE, Errore Assoluto Medio;
• EF, Efficienza della Modellazione (valore ottimale: 1.0);
• CRM, Coefficiente di Massa Residua (valore ottimale: 0.0);
• Retta di regressione, con i parametri coefficiente angolare
(b1), intercetta (b0) ed R2;
Gli ultimi 3 indici danno una valutazione sulla capacità previsionale del modello. Essi sono stati calcolati solo su base
annua per le temperature; annua, stagionale e mensile per le
precipitazioni, data la maggiore complicazione nel prevedere
quest’ultima grandezza meteorologica.
Risultati e Discussione
Temperature
I risultati relativi al confronto tra temperature misurate e previste nelle tre stazioni e nei due anni considerati sono molto
simili tra di loro. A titolo di esempio si riporta in Fig. 1 il confronto tra T simulata e misurata nella stazione di Ozzano Valle
nell’anno 2011. In tutti i casi la deviazione standard è dell’ordine di ±1.6, ±1.7 °C (per il 2013, 1.7 – 2.0 °C), gli errori assoluti medi di ±1.3, ±1.4°C (1.4 – 1.5 °C per il 2013). I valori
di EF calcolati sono molto vicini a quelli ottimali (1.0), mostrando che i valori previsti dal modello sono molto vicini a
quelli reali. Infine anche gli altri indici di capacità previsionale
del modello sono vicini ai valori ottimali, denotando che il mo-

Materiali e Metodi
La validazione del modello è stata effettuata utilizzando dati
previsti e osservati di temperatura dell’aria (T) e precipitazione (P) delle stazioni agrometeorologiche dell’Università
di Bologna a Cadriano, Ozzano Monte e Ozzano Valle per gli
anni 2011 e 2013. Le stazioni sono rappresentativa di due situazioni di pianura (Cadriano e Ozzano Valle) e una di collina
(Ozzano Monte, 200 m s.l.m.). Per suddividere in modo corretto le stagioni si è fatto partire l’anno dal 1/12, e terminare
il 30/11, in modo da avere le stagioni standard utilizzate dal
WMO (WMO, 1992). I due anni considerati differiscono per
le precipitazioni, essendo uno piuttosto siccitoso (dell’ordine
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base annuale, mediamente di circa 40 mm/y nelle tre stazioni
nell’anno più asciutto, e circa 100 mm/y nell’altro. Considerando i dati su base annua l’unica differenza considerevole è
nel RMSE, che cresce da Cadriano (3.1 mm / 4.9 mm) a Ozzano pianura (4.7 mm / 5.3 mm) a Ozzano Collina (6.2 mm /
6.8 mm) rispettivamente per l’anno asciutto e per quello piovoso. La Fig. 2 mostra a titolo di esempio le precipitazioni
cumulate per la stazione di Cadriano nei due anni 2011 e
2013, confrontando dati osservati e simulati. In entrambi i
casi le differenze non sono eclatanti, raggiungendo gli 83mm
nel 2011 e gli 86 mm nel 2013. Considerando l’entità della
precipitazione annua si ha che la sovrastima nell’anno
asciutto è del 15% circa, ed è dell’8% nel 2013. Andamenti
opposti si hanno nelle altre due stazioni, nelle quali le stime
sono molto prossime al vero nel 2011, e sono maggiori di
circa il 12-13% nell’anno piovoso. Dal grafico si evincono le
sovrastime in alcuni eventi particolari.
Dal punto di vista modellistico è più interessante considerare
le precipitazioni su base mensile o stagionale, in quanto
quelle estive hanno carattere convettivo, sono più circoscritte
nel tempo e nello spazio e dunque più difficili da simulare, e
la loro performance potrebbe influenzare negativamente il risultato annuale. In realtà nei due anni si sono verificate estati
simili come quantità osservate, ed in entrambi i casi il modello sovrastima, dando però le performance peggiori tra tutte
le stagioni (R2 dell’ordine di 0.1 – 0.2). Nelle altre stagioni il
2013 ha quantità doppie o triple di pioggia, e comportamenti
diversi del modello rispetto all’osservato, come si vede in Fig.
2. Ad esempio in ottobre 2013, si nota un evento bel previsto
ma sottostimato, mentre nel settembre 2011 si notano eventi
non previsti.

Fig. 1 - Mean annual temperature observed (Tm oss) and modelled
(Tm prev) for the Ozzano Valle station.
Fig. 1 - Temperature medie annue osservate (Tm oss) e simulate (Tm
prev) per la stazione Ozzano Valle.

Fig. 2 - Cumulative rainfall for the Cadriano station in the two years
2011 and 2013 by comparing the observed (solid line) and simulated (dashed line) data.
Fig. 2 - Precipitazioni cumulate per la stazione di Cadriano nei due
anni 2011 e 2013, confrontando dati osservati (linea continua) e simulati (linea tratteggiata).

Conclusioni
Il presente lavoro analizza il confronto tra due anni di dati,
con caratteristiche diverse, di temperature e precipitazioni
giornaliere, simulate e osservate in tre stazioni agrometeorologiche prossime a Bologna. Il modello dà risultati molto
buoni per quanto riguarda le temperature dell’aria, mentre per
le precipitazioni tende alla sovrastima, in particolare nell’anno più asciutto in inverno/primavera. Il comportamento
nelle tre stazioni, delle quali due sono di pianura e una di collina, è sostanzialmente omogeneo.
I risultati del modello verranno utilizzati dagli sviluppatori
del modello stesso per migliorarne le performances nella
stima delle precipitazioni.

dello stima con accuratezza le temperature. Il coefficiente di
massa residua è sempre positivo, ovvero il modello tende a sottostimare i dati misurati. Questa tendenza è confermata dal valore dei coefficienti angolari delle rette di regressione, sempre
inferiori ad 1.00 (R2= 0.96 per tutte e tre le stazioni per il 2013
e R2= 0.97 per tutte e tre le stazioni per il 2011). Inoltre, osservando i dati giornalieri a confronto, si nota che il modello
tende a sottostimate in particolare i dati di temperatura nel periodo fine marzo – fine settembre, per tutte le stazioni.
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Precipitazioni
Anche in questo caso il modello, nel rapporto tra dati simulati e osservati, presenta caratteristiche simili per le tre stazioni. In particolare esso sovrastima quando considerato su
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Abstract
A set of different methods are used for climate zones determination, typically a combination of Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA). Another method is the Functional Clustering (FC) which consists of: 1) converting observations gathered at discrete time into functional data by means of a system of basis and 2) using the coefficients of the time
series expansion for the final classification since each time series is representative of location climate variability. A comparison of different methods is proposed in order to delineate guidelines for the choice of proper clustering method according to
the goal of the analysis. Furthermore, we make gridded dataset of Italian climate zones obtained by FC publicly available.
Keywords: climate variability, spatio-temporal time series, functional data, K-nearest neighbors.
Parole chiave: variabilità climatica, serie spazio-temporali, dati funzionali, metodo dei K-vicini.

Introduzione
Le grandezze meteorologiche hanno per loro natura una variabilità di tipo spazio-temporale. La delineazione di zone climatiche si basa sull’individuazione di punti nello spazio che
presentino una simile struttura di variabilità. A questo scopo
sono utilizzate principalmente serie di dati mensili. I metodi
più comunemente utilizzati per la delineazione di zone climatiche sono la analisi in Componenti Principali (PCA) e
l’Analisi Funzionale (FDA), entrambe in combinazione con
tecniche di raggruppamento (CA). Le linee guida sull’ utilizzo della PCA per queste finalità sono state definite nel lavoro di Preisendorfer and Mobley (1988). I metodi FDA
trasformano i dati discreti in una serie temporale continua mediante la combinazione lineare di funzioni note (basi). Le più
utilizzate sono le basi di Fourier (combinazione lineare di
funzioni seno e coseno) e le basi B-Splines.
Per quanto riguarda la zonizzazione climatica dell’Italia, la
letteratura scientifica propone due lavori: il primo di Toreti et
al. del 2009 che ha utilizzato la PCA S-mode (Toreti et al.,
2009), il secondo di Laguardia del 2012 che ha utilizzato la
FDA con basi di Fourier (Laguardia, 2011).
La limitazione principale delle tecniche PCA in questo ambito è rappresentata dall’interpretabilità fisica dei risultati. Infatti, le componenti dello spazio ridotto cui esse conducono
non sempre sono riconducibili al tipo di variabilità del fenomeno. In un nostro precedente articolo abbiamo dimostrato
che il metodo FDA laddove utilizzato applicando un sistema
di basi cosidette B-Splines e con un fattore di penalizzazione
che definisce il grado di lisciamento della serie temporale,
consente di stabilire a priori il tipo di variabilità del fenomeno che si intende studiare (Di Giuseppe et al., 2013). Infatti, il metodo FDA con basi B-Splines è regolato dal
posizionamento di nodi (knots) lungo l’asse temporale della
serie di dati. Questa opzione definisce il tipo di variabilità indagata: trimestrale ponendo un nodo ogni 3 mesi, quadrimestrale ogni 4 mesi e così via. Successivamente, si esegue
un’interpolazione polinomiale su ciascun tratto individuato

da due nodi contigui con il vincolo che la serie finale sia di
tipo continuo. Infine, le zone climatiche sono delineate raggruppando le stazioni le cui serie temporali presentano valori
simili dei suddetti coefficienti polinomiali ad ogni nodo. In
questa sede presentiamo il metodo che abbiamo utilizzato per
produrre un’ immagine del raggruppamento finale estesa a
tutta la superficie del territorio nazionale.
Materiali e Metodi
Il passaggio principale di questo lavoro consiste nell’associare le celle del grigliato regolare costruito sull’Italia ad uno
dei gruppi individuati mediante il metodo FC descritto in Di
Giuseppe et al. del 2013 (Fig. 1 e 2). Il metodo dei K-vicini
(KNN) ci consente di effettuare questa associazione (Cover
and Hart, 1967) sulla base dei dati estratti per l’Italia dal da-

Fig. 1- Map of 6 clustering temperature climate zones obtained by
means of FC with B-Splines basis.
Fig. 1 - Classificazione di 95 stazioni in 6 gruppi omogenei per la
temperatura ottenuta mediante il metodo dei dati funzionali con basi
di tipo B-Splines.
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Risultati e Discussione
Il valore di k che garantisce la miglior accuratezza di associazione dei punti ignoti (celle) ai gruppi corrisponde a
7 vicini per la temperatura e 5 per la precipitazione. In particolare, il grado di accuratezza è pari a 0.687 per la temperatura e 0.644 per la precipitazione. Questi livelli di
accuratezza garantiscono circa la bontà del classificatore
utilizzato per caratterizzare tutta la superficie coperta dalla
penisola italiana. Tuttavia, sarà utile provare altri tipi di
classificatori, quali ad esempio quello ricavato tramite
l’analisi discriminante. Tutte le analisi sono state eseguite
utilizzando il software open source R, ed in particolare le
librerie “caret” per l’applicazione del modello KNN e “raster” per le mappe finali.
Conclusioni
Le immagini raster delle zone climatiche indicate in questo
lavoro saranno rese disponibili tramite il sito del CRA-CMA
Unità per la Climatologia e Meteorologia applicate all’Agricoltura (http://cma.entecra.it/) a margine della Conferenza di
cui questo “extend abstract” è espressione. Inoltre, tali immagini saranno corredate dei valori mensili e stagionali delle
Normali Climatiche (Cli.No.) per il trentennio 1971-2000 ottenute dalle rilevazioni delle stazioni meteorologiche.

Fig. 2 - Map of 9 clustering precipitation climate zones obtained by
means of FC with B-Splines basis.
Fig. 2 - Classificazione di 94 stazioni in 9 gruppi omogenei per la
precipitazione ottenuta mediante il metodo dei dati funzionali con
basi di tipo B-Splines.

taset CRU TS 3.21 (Climatic Research Unit, 2014). Tale dataset è composto di dati mensili relativi a diverse variabili meteorologiche per il periodo 1901-2012 ad una risoluzione
spaziale di 0.5°X 0.5°. Il KNN fa parte dei metodi cosiddetti
di pattern recognition, in quanto definisce l’appartenenza di
un punto nello spazio ad uno di n gruppi preventivamente determinati sulla base del gruppo maggiormente rappresentato
tra i punti più prossimi.
Il metodo KNN si basa sulla stima del parametro k il quale definisce il numero di vicini da considerare per associare il
punto ignoto. Come predittori abbiamo utilizzato i 12 valori
mensili rappresentativi del trentennio 1971-2000 (media dei
30 anni per la temperatura e mediana per la precipitazione) ricavati dal dataset CRU TS 3.21. Per la temperatura abbiamo
aggiunto la quota ricavata da un Digital Elevation Model
(http://biogeo.ucdavis.edu/). La stima del numero di vicini è
stata fatta mediante una 5-fold cross validation sull’ 80% dei
punti-stazione che definiamo come training set mentre la restante parte è stata utilizzata per la verifica della stima ottenuta (test set). Una volta stimato il numero di “vicini” che
massimizza il grado di accuratezza, dato dal rapporto tra le
unità del training set correttamente associate ai gruppi ed il
numero totale delle associazioni, tale valore è stato utilizzato
per caratterizzare ciascuna cella del grigliato CRU 0.5°X 0.5
aggregandola ad uno dei gruppi (6 per la temperatura e 9 per
la precipitazione).
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Abstract
More than 300 automated meteorological and hydrological stations are present in the Friuli Venezia Giulia region, mainly for
environmental monitoring issues; moreover there exist some manual records of meteorological and nivological data (re-lated
to the past but also in the present time). The need to combine such diversified data into a unified tool has brought to the development of a modulate and scalable database, named “Omnia” (relational on DVMS MySQL with web-based user interface
realized with Java/PHP/Ajax/GIS technology). The data archive is available on the web through an interface con-figurable according to the different aims of potential users. The application scopes can pertain to different disciplines, rather than only meteorology and climatology. The usefulness for the agrometeorology is increased by the implementation of specific indices
and elaborations.
Keywords: database, web-based, OMNIA, climate.
Parole chiave: database, web-based, OMNIA, clima.

Introduzione
In Friuli Venezia Giulia sono presenti oltre 300 stazioni automatiche per il controllo ambientale (meteorologiche, nivologiche ed idrologiche); esistono inoltre registrazioni di dati
manuali (storici o tuttora in corso) sia meteorologici che nivologici. In questa situazione si è colta l’opportunità di sistematizzare le registrazioni dei dati nivologici manuali (modelli
A1) per creare un nuovo database capace di gestire in un unicum queste variegate fonti di dati.
In fase di progettazione sono state individuate una serie di
esigenze a cui questo nuovo strumento doveva rispondere:
– gestione univoca di dati ambientali diversi (idro-nivometeo), provenienti da diverse fonti, con formati e tempi
campionamento non omogenei;
– georeferenziazione dei dati e sovrapposizione con layers
vari e personalizzabili (geografia, radar, satellite, fulmini)
accesso pubblico via web;
– possibilità di personalizzare le interfacce in funzione del
tipo di utente;
– output sintetici in forma grafica e tabellare;
– possibilità di confronto immediato con statistiche persona-

lizzate create on demand. Per esempio poter confrontare la
temperatura media in un qualunque periodo dell’anno (p.e.
dal 5 al 23 giugno) con le relative statistiche dei dati storici
ricalcolate dinamicamente;
– confronto dei dati di ogni stazione con quelli registrati in
altri siti di misura;
– elaborazione di indici e grandezze derivate;
– controllo automatico della qualità dati, possibilità manuale
di modifica, storicizzazione delle modifiche effettuate.
– monitoraggio in real time.
Materiali e Metodi
Nella costituzione di OMNIA (Osmer-Meteo- Nivo IdroArchivio) si è optato per l’utilizzo di software open
source.
Il database, implementato su DBMS MySQL, è ospitato su
un sistema in alta disponibilità su piattaforma Linux.
Il database, di tipo relazionale, è costituito da una cinquantina
di tabelle di cui circa la metà sono di supporto alle informazioni anagrafiche.
I dati meteorologici vengono memorizzati come entità atomiche caratterizzate univocamente da chiavi multidimensioFig. 1 - User interface
for real-time monitoring.
Fig. 1 - Interfaccia
per il monitoraggio in real time.
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Fig. 2 - Vivaro station:
Average temperature
in the period …
and comparison with statistic
data (1996-2013 - Minimum,
mean, median, maximum,
10th and 90th percentile).
Fig. 2 - Stazione di Vivaro:
temperatura media nel periodo
17/3/2014 - 16/4/2014
e confronto con le statistiche
(1996-2013 - Minima, media,
mediana, massima, 10° e 90°
percentile).

Fig. 3 - Cervignano station:
trend of the sum of hourly
temperatures in °C since
the last infecting rain
(for Venturia inequalis).
Fig. 3 - Stazione
di Cervignano: andamento
dei gradi ora a partire
dall’ultima dalla pioggia
infettante (per Venturia
inequalis).

nali che coinvolgono, tra l’altro, il sito, il sensore e la sua tipologia e la data-ora della misura.
OMNIA viene popolato automaticamente in tempo reale attraverso opportune procedure sviluppate ad hoc per ogni fonte
di dati.
Il sistema è dotato di un modulo per la valutazione automatica della qualità dei dati che invalida i valori al di fuori del
range di esistenza e segnala eventuali ulteriori anomalie consentendo all’operatore l’invalidazione e/o la modifica.
L’accesso via web al sistema necessita di autenticazione.
L’interfaccia utente, dinamica e personalizzabile e collegata al
profilo dell’ utente autenticato, è implementata con scripting
web-based realizzato con tecnologia Javascript/PHP/ Ajax/GIS.
Le richieste di dati (query SQL) elaborate dinamicamente in
funzione di specifiche settate e inoltrate mediante opportune
interfacce di interrogazione, producono output in forma di
grafici, tabelle o mappe.

Nell’ambito agrometeorologico sono stati implementati moduli
specifici per la produzione di indici derivati quali evapotraspirazione di riferimento, sommatorie termiche, gradi ora (Fig. 3)
e indici infettività per la Venturia inequalis (tabelle di Mills).
Conclusioni
OMNIA è una base di dati ambientali afferenti a reti, enti e
soggetti diversi, centralizzati in un unico sistema informatico
e accessibili attraverso Internet. La customizzazione delle interfacce consente di rendere disponibile i dati e prodotti derivati alle diverse tipologie di utenti (privati cittadini, enti
pubblici, istituzioni).
Le competenze meteorologiche, agrometeorologiche, climatologiche ed informatiche dell’OSMER hanno guidato lo sviluppo di uno strumento adatto alle specifiche esigenze
dell’osservatorio e nel contempo garantiscono costantemente
il corretto trattamento dei dati.
OMNIA è attualmente disponibile nella versione 2.3.3 e, benché già da tempo operativo e fruibile, è tuttora in fase di sviluppo. Concepito secondo criteri di modularità, flessibilità e
scalabilità, viene continuamente arricchito di nuovi moduli e
funzionalità secondo le esigenze specifiche dell’utenza e dell’OSMER stesso, costituendo un importante strumento meteorologico e climatico.

Risultati e Discussione
In questo momento OMNIA contiene circa un miliardo di dati
atomici costituiti da:
dati nivologici riferiti a circa 30 località dal 1972 ad oggi;
dati meteorologici misurati in 42 stazioni automatiche con
tecnologia MICROS-SIAP dal 1990 ad oggi;
dati idrometeorologici misurati in circa 200 stazioni automatiche CAE dal 2003 ad oggi.
Tra i vari tipi di output attualmente disponibili riportiamo a titolo di esempio il plotting con riferimenti climatici (Fig. 2) e
un’interfaccia di monitoraggio real time con geolocalizzazione dei dati (Fig. 1).
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SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION
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Abstract
Gridded maps of monthly Hargreaves coefficient for Italy were produced by means of spatial interpolation, allowing the estimation of daily ETo values. The results were used in a agrometeorological model. The proposed approach was based on two
steps: (1) the Hargreaves-Samani (HS) coefficients obtained by local calibration taking as a reference the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Penman-Monteith (PM) equation applied over 49 agrometeorological automatic
stations; (2) the national representation of the spatial variability of those monthly coefficients.
The adjusted Hargreaves coefficients (HSc) were obtained through a regression analysis of available daily meteorological data,
minimizing the errors for each individual time series between the HS and the PM equation and providing better performances than the original HS applied at the monthly scale. The Inverse Distance Weighting (IDW) method was applied for interpolating the calibrated HS coefficients. Cross validation techniques were used to obtain model parameter estimates.
Keywords: evapotraspiration, Hargreaves-Samani, Penman-Monteith, interpolation.
Parole chiave: evapotraspirazione, Hargreaves-Samani, Penman-Monteith, interpolazione.

Introduction
Evapotraspiration is important in crop yield forecasting, water
resource management, land degradation analysis, climate
change forecasting among others. In order to evaluate grass
reference evapotraspiration (ET0), Hargreaves-Samani (HS)
equation is generally used when disposal dataset is not complete for Penman-Monteith (PM) computing (Allen et al.
1988). Climate or meteorological study may not have disposal of weather stations with a complete dataset (air humidity,
solar radiation, wind speed) due to complex orography and
wide latitudinal extent of Italy. Very simple weather stations
measuring minimum and maximum temperature are enough
for ET0,HS computing. In addition “c” coefficient (HSc) allows
to calibrate spatial variability and reduce the typical overrating of HS method. The aim of this work is to create a gridded
dataset at 0.05° longitude x 0.07° latitude spatial resolution of
HSc resumed from a long period analisys of 49 agrometeorological stations spread all over the italian territory.

In order to obtain a continuous surface of calibrated HSc, the
Inverse Distance Weighting interpolation method was applied.
This method guarantees a good result having few point-stations. The estimation phase of two IDW parameters number of
neighbors (n°) and inverse distance weighting power (idp) was
done in two steps. Firstly, we divided the data in a training set
and a test set which include 44 (90%) and 5 (10%) time series,
respectively. Secondly, we used the training set to determine
the best value of two parameters in terms of minimum RMSE
by means of leave-one-out cross validation method. Then, the
estimates of n° and idp (see Tab. 2) were used to obtain the
final interpolation on a regular grid of 0.07° x 0.05° in the reference system “+proj=longlat +datum=WGS84” (see Fig. 1)
while the mean interpolation error was calculated using the observations in test set. This procedure was applied on the yearly
and monthly time series.
Results and Discussion
The R2 values obtained by regression analysis between ET0,HSm
and ET0,PM for all stations (R2>0.91) confirmed the high correlation between both ET0 methods. The monthly evolution
for the 49 agrometeorological stations of the monthly calibrated HS coefficient (HSc,m) is displayed in Tab. 1. The HSc,m
values range from 0.00177 in May to 0.0022 in February,
with absolute minimum value 0.00129 for Fiume Veneto station in November and absolute maximum value 0.00436 for
Cividale station in December.
Tab. 2 shows the parameter estimates and their RMSE*1000

Materials and Methods
Daily air temperature, relative humidity, wind speed, and solar
radiation were selected from agrometeorological networks of
Ministry of Agriculture and Forestry (RAN), managed by
CRA-CMA. A twenty-years (1992-2012) database of 49 automatic agrometeorological stations was used in this study. A general data quality control was processed in addition to a
temperature time series normality test. The relation of daily,
monthly and seasonal ET0 was found using linear regression
between PM and HS; lowest root mean square error (RMSE)
was obtained for monthly aggregation and therefore HS results
were corrected by monthly aggregated regression coefficients.
Monthly HSc were calculated by inverse HS equation (HSc =
[ET0,HS*Ra]/ [Tmean+17.8]*[Tmax-Tmin]0.5). Then ET0,HS was
computed back using new HSc.

Tab. 1 - Summary statistics of monthly calibrated Hargreaves-Samani coefficients (HSc,m) for all stations.
Tab. 1 - Statistiche dei coefficienti Hargreaves-Samani (HSc,m) calibrati mensilmente per tutte le stazioni.
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for monthly IDWs interpolation models. The estimated number of neighborhood (n°) is always equal to 8 throughout the
year, with the exception of the February when it presents
lower value (n°=5). The inverse distance weighting power
(idp) ranges from 1 to 2.25. The RMSE*1000 values range
from 0.26 to 0.70, with a mean of 0.38.
Fig. 1 shows the spatial variation of HSc,march in Italy, calculated from its values at the 49 points stations and by applying
an IDW model, with n°=8 and idp=1.5. The calibrated HSc,march
values are lower than 0.0023 indicating that original parameterization of the ET0,HS equation, overestimated it, with exception of the Ligurian coast (station of Albenga) and the
inland area of Basilicata (station of Genzano di Lucania),
where HSc,march reaches its maximum value (0.0025).

Tab. 2 - IDW parameters and root mean square error (RMSE*1000)
for each month (n° number of neighborhood, idp inverse distance
weighting power).
Tab. 2 - Parametri IDW ed errore quadratico medio (RMSE*1000)
per ogni mese.

Conclusions
Raster images and datasets of monthly and yearly HSc,m for
all agrometeorological points stations will be published and
made available on the website of CRA-CMA (http://cma.entecra.it/homePage.htm/).
Future developments will concern, firstly, the addition of
other agrometeorological stations, secondly the use of more
complex interpolation methods, such as kriging or regressive
techniques. All analyzes were performed using the open
source software R (R Core Team, 2013), and in particular the
libraries “sp” and “gstat” for spatial interpolation techniques,
and “raster”, “rasterVis” and “latticeExtra” for maps.
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Fig. 1 - Spatial distribution of the calibrated HS coefficient (March)
and agrometeorological stations utilized: star-shaped symbols for
testing set and circle symbols for training set.
Fig. 1 - Distribuzione spaziale dei coefficienti HS calibrati (Marzo)
e delle stazioni agrometeorologiche utilizzate: le stelle indicano i testing set, i cerchi i training set.
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Abstract
The National Action Plan for the Sustainable Use of Plant Protection Products (PAN) has made mandatory from the first of
January 2014 the integrated pest management of crops. Facing this new scenario, the mission of the Regional Agrometeorological Services (SARs) is to provide farmers with basic information for the adoption of sustainable methods of crop protection. In this cotext it is necessary to evaluate whether the current organization of the SARs is able to cope with such a request.
For Calabria the Regional Agency for Agricultural development (ARSAC) has launched a new organization able to provide
such support. Nevertheless it could be very useful to promote activities coordinated with other regional agro-meteorological
services in order to optimize the use of resources and to ensure a service efficient and uniform for the whole Italian country.
Keywords: pesticides, agrometeorological services.
Parole chiave: prodotti fitosanitari, servizi agrometeorologici.

Introduzione
Cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ecc. sono temi di grande attualità che richiedono
scelte equilibrate per garantire il progresso di una popolazione mondiale in continua crescita e a rischio sostenibilità
per il pianeta. In tale contesto l’agricoltura, nel suo nuovo
ruolo multifunzionale, oggi non solo garantisce la produzione
di cibo ma anche di ambiente, paesaggio, salute, benessere e
servizi. Purtroppo non sempre l’attività agricola garantisce
un uso razionale delle risorse visto che a seconda delle metodologie adottate nei processi produttivi l’agricoltura può
agire come fattore depauperante o come fattore rigeneratore.
Infatti la Politica Agricola Comune (PAC), nelle prima fase di
attuazione basata prevalentemente sul sostegno dei prezzi, ha
favorito una agricoltura di tipo intensiva con l’abbandono
delle buone pratiche agrarie e un uso crescente di fertilizzanti
e presidi fitosanitari, intensificazione delle lavorazioni. Tutto
ciò ha determinato un livello crescente di inquinamento dei
prodotti, delle acque, nonché perdita di fertilità del terreno.
All’inizio degli anni ’90 fu varata la seconda fase della PAC
che segnò l’inizio di una nuova agricoltura mirata al mercato
reale, sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Per incentivare forme di agricoltura compatibili con l’ambiente mediante apposite misure di accompagnamento furono
introdotti gli incentivi economici (Reg. 2078/92) agli agricoltori che utilizzavano metodi di produzione agricola compatibili con l’ambiente e la cura dello spazio rurale
(produzione biologica e integrata).
Ma è con le riforme della PAC degli anni 2000 che i concetti di
agricoltura ecocompatibile e multifunzionale diventano obiettivi
prioritari dell’Unione Europea. Infatti, dal 2005 è in vigore il
principio di “condizionalità” (Reg. CE1782/03) che stabilisce che
il pagamento diretto comunitario è “condizionato” al rispetto di
determinate norme in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli
animali e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Nel campo dei prodotti fitosanitari (PF) le nuove norme varate
dall’Unione Europea a partire dagli anni ’90 hanno apportato
una profonda trasformazione delle regole che sovraintendono
la produzione, vendita e uso degli agro farmaci. Tra i principali provvedimenti: Direttiva 414/1991, recepita con DL n.
194/1994; Direttiva 1999/45, recepita con Decreto n. 65/03;
Regolamento 396/2005; Direttiva 2009/128/Ce; Regolamento
Ce 1107/2009.
Come si evince dal quadro normativo sopra riportato l’obiettivo principale è quello di favorire sempre più una agricoltura
ecosostenibile a protezione dell’ambiente della salute umana
e animale, incentivando tecniche di difesa fitosanitaria con
un uso consapevole e responsabile di PF.
Quali conseguenze
Dall’analisi dei dati relativi all’impiego di PF in agricoltura,
si nota che i quantitativi utilizzati hanno mostrato una tendenza alla diminuzione a partire dal 1990. In particolare dai
dati Agrofarma si nota che nel periodo 1990-2002 sia i PF
che le sostanze attive impiegate hanno registrato una riduzione di circa il 33%. Nel periodo successivo 2003-2012 la
quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per la protezione
delle coltivazioni agricole risulta in calo di un ulteriore 15%
(Fig. 1).
Per quanto riguarda l’impiego di sostanze attive distribuite
per ettaro di SAU, osservando la serie storica 1999-2011
emerge che l’impiego ha avuto un andamento altalenante fino
al 2005, per poi segnare una flessione (Fig. 2).
Nel complesso nonostante i dati mostrino una riduzione delle
quantità di PF e dei principi attivi per unità di SAU, ampi
sono ancora i margini di miglioramento sull’uso dei PF in
agricoltura.
A questo mira il PAN, piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in vigore dal 13/02/2014 che
recepisce le disposizioni del DL 14/08/2012 n, 150 e della direttiva 2009/128/CE.
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professionali di PF devono attuare i principi della difesa
integrata obbligatoria come previsto nell’allegato III del
DL n. 150/2012.
Per tale finalità gli stessi utilizzatori professionali devono, tra
l’altro, conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:
dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse;
dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali
colture; materiale informativo e/o manuali per l’applicazione
della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. A tal fine le Regioni e
Province autonome devono mettere a disposizione degli utilizzatori professionali i servizi di supporto e di informazioni
sopra indicati. Pertanto, per l’attuazione delle nuove disposizioni normative, è di fondamentale importanza il supporto
dell’agrometeorologia. Va rilevato che nel corso degli ultimi
anni solo alcune Regioni hanno continuato a potenziare e a
mantenere operativi i Servizi Agrometeorologici. Di conseguenza si pone il problema se le stesse Regioni e Province
autonome siano in grado di garantire i supporti per l’attuazione della difesa integrata e biologica prevista dal PAN. Probabilmente anche per questi Servizi sarà necessaria una
riorganizzazione creando una rete nazionale volta a valorizzare al massimo le poche risorse finanziarie disponibili e garantire servizi di base efficienti e uniformi a tutti gli
utilizzatori finali italiani di PF per la difesa delle avversità
delle colture.

Fig. 1 - Trend pesticides distributed in Italy for agricultural use, by
category (kg) (2003-2012); Source ISTAT data.
Fig. 1 - Andamento Prodotti fitosanitari distribuiti in Italia per uso
agricolo, per categoria (Kg) (2003-2012); Fonte dati ISTAT.

Conclusioni
La riforma della PAC avviata agli inizi degli anni ’90 ha sancito principi e regole per una agricoltura multifunzionale ed
ecocompatibile. Con l’entrata in vigore del Piano nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si fissano nuove
regole per ridurre i rischi e gli impatti dell’utilizzo dei prodotti
fitosanitari su salute umana, ambiente e biodiversità e rende
obbligatoria la difesa integrata. Per l’attuazione delle nuove
disposizioni normative di fondamentale importanza è il supporto e la sinergia dei Servizi Agrometeorologici per garantire servizi di base efficienti e uniformi a disposizione di tutti
gli utilizzatori finali di PF per la difesa delle avversità delle
colture.

Fig. 2 - Trend active substances distributed in agriculture in Italy
(1999-2011) (Kg / ha SAU) Source ISTAT data.
Fig. 2 - Andamento principi attivi distribuiti in agricoltura in Italia
(1999-2011) (Kg/ha SAU); Fonte dati ISTAT.

Il PAN “si prefigge di gestire un profondo cambiamento
delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari per la prevenzione e il controllo degli organismi nocivi. In particolare definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per ridurre
i rischi e gli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari
su salute umana, ambiente e biodiversità e promuove lo
sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e biologica.
Infatti tra i principali obblighi ed adempimenti, quali: formazione, informazione, sensibilizzazione, controllo delle
attrezzature, tutela dell’ambiente acquatico, tutela dei siti
natura 2000 e delle aree naturali protette, una delle novità
più importanti è che dal 01/01/2014 tutti gli utilizzatori
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Abstract
A methodology using statistical data, remote sensing and modeling is presented, aiming at computing the nitrogen pollution
from agricultural fields of Emilia-Romagna region. The plain area of the region was mapped yearly for the period 2009-2012,
using 5 main crop classes, by means of optical multi-date satellite imagery, and actual crops were estimated stochastically starting from data on crop areas and considering the sequence probabilities in typical rotations. Statistical data on areas and yields
were used to estimate the nitrogen needs for the main crops, and the manure availability from livestock farms and sludge from
sewage plants and industries. These data were combined to obtain the annual amount of inorganic (commercial) or organic
fertilizers for each crop, at the district level. The crop maps, together with interpolated climatic data for the period 2005-2012,
and soil data, were used as input for the water and nitrogen balance model CRITERIA.
Keywords: water pollution, remote sensing, modelling, Emilia-Romagna, fertilizer.
Parole chiave: inquinamento delle acque, telerilevamento, modellistica, Emilia-Romagna, fertilizzante.

Introduction
Nitrogen (N) pollution due to agricultural activity is well recognized as a major environmental concern, since fertilizers
have become widely used in agriculture. Contamination by
N is mainly caused by leaching and runoff of mobile chemical forms, namely nitrate, from soil to surface and subsurface
waters. Risk of N leakage increases as fertilizer N is applied
exceeding crop N requirements. Estimation of agricultural
sources of nitrogen pollution in water is a key step in planning
and agricultural activity.

face areas in the district, which represents the smallest administrative unit where the statistical data (ISTAT, 2010)
were available. For the other three years of the period
2009-2012, these probabilities were combined with probabilities in crop rotations, defined by expert. By means of a
random number generator, crops were “generated” for the
entire period covering the satellite maps, for each mapping
unit. We believed that at least 8 years were required to obtain a robust statistic on the simulation for the region.
Using the same approach, replicating the 4-years sequence,
but avoiding unrealistic sequence, we produced 8 crop
maps for the period 2005-2012. For the same mapping
units, the fertilizer amounts, dates and types were to be defined. For this aim, ISTAT 2010 data were used to compute
the annual crop fertilizer needs and the nitrogen availability as organic and commercial fertilizers. The first were
estimated from expected yields and nitrogen potential uptake per yield unit, taking into account nitrogen availability
in the natural environment (soil, atmosphere). The organic
fertilizer availability was computed from data on livestock
farming and sewage treatment plants, and a scheme was
devised to assess fertilizer supply of each type: organic, divided in manure, sewage sludge, animal slurry, and commercial. Using a specific fertilization calendar for each
crop, we were able to compute the fertilizations events for
each mapping unit for the whole period. Daily temperatures and precipitations, interpolated on a 5 km grid covering the whole region, and soil map data were assigned to
the mapping unit. We finally obtained a computational grid
with nearly 10000 cells of 1 km resolution with associated
weather, soil and crop data as input for CRITERIA. The
simulation was conducted for the period 2005-2012 on a 1
meter soil profile and daily outputs were produced of water
and mineral nitrogen (nitrate and ammonium) drainage,
surface and subsurface runoff.

Materials and Methods
A methodology is presented, to compute spatial and temporal variability of N leaching and runoff, potentially reaching surface waters and aquifers, for Emilia-Romagna
region (Italy). The estimations are carried out using the
geographical version of CRITERIA, a simulation model of
soil water and nitrogen dynamics (Marletto et al., 2007;
Antolini et al., 2010). The inputs include maps of weather,
soil and crop management. Crops were mapped for the
plain area using multi-temporal satellite optical images retrieved in the vegetative period November-June for the period 2009-2012, where the time windows for each capture
were defined based on phenological calendars (Villani et
al., 2014). Five main crop classes were identified: winter
herbaceous, summer herbaceous, perennial herbaceous,
paddy fields, tree crops. This classification is not accurate
enough when fertilization practices are concerned, since
herbaceous crops have much diverse nutrients needs (zero
need for leguminous crops). We devised a stochastic procedure in order to detail specific crops within the main
classes, for each year of the period 2009-2012. We first
created a computational grid (resolution 1 km2) covering
the crop maps area. Probabilities of occurrence of a specific crop in 2010 were computed based on the relative sur77

Fig. 1 - Average annual nitrogen fertilizer load.
Fig. 1 - Carico annuale medio di fertilizzanti azotati.

Fig. 4 - Average annual nitrogen fertilization efficiency.
Fig. 4 - Efficienza media della fertilizzazione azotata annua.

noff and leached out of the simulation profile, averaged over the
same periods. Runoff is much more limited, with values below
20 kg ha-1 in most of the region, while average leaching could exceed 100 kg ha-1 in some localized areas in the west and in the
north of the region. In the west, more leaching seems to be associated with higher fertilizer amounts, together with strong irrigations and more pronounced precipitation. These output are
consistent with the water drainage spatial patterns (not shown).
In the north, sandy organic soils area are a key factor for a more
intense leaching, because of the intense mineralization of organic nitrogen to ammonium and subsequent nitrification to nitrate. Fig. 4 shows the efficiency, computed as the 1–Nout/Nfert,
where Nfert and Nout are the averaged annual N fertilization and
loss from profile (leached and runoff) respectively.

Fig. 2 - Average annual mineral nitrogen runoff.
Fig. 2 - Ruscellamento annuale medio di azoto minerale.

Conclusions
A new approach using remote sensing and agriculture census
data was set up to create the inputs for the water and nitrogen
balance model CRITERIA. A gridded 1 km resolution grid
with crop information was produced, including crop specific
fertilization schedules for each year of the period 2005-2012,
which was selected as representative of the agricultural fertilization practices for the last decade. The current nitrogen
loads, especially in areas where precipitation/irrigations are
intense, still are causing a relevant nitrogen leaching, dealing
to a potential contamination of surface and deep waters.
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Fig. 3 - Average annual mineral nitrogen leaching.
Fig. 3 - Lisciviazione annuale media di azoto minerale.

Results and Discussion
Fig. 1 shows the annual total nitrogen (mineral and organic)
fertilizer input, averaged over the period 2005-2012. A high
spatial variability appears, with several spots with amounts
over 300 kg ha-1, due to a considerable surplus amount of organic fertilizer in the districts. These are mostly in the western area of the region, where the main livestock activity is
located. The lowest fertilizer loads are located in the same
areas, where leguminous forage are widespread.
Figg. 2 and 3 show the estimated amounts of soil mineral nitrogen, namely nitrate and ammonium, which are respectively ru-
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Abstract
GECORSIST project aims at creating a technical model for hazelnut cultivation through the integration of partner specific skills
(Ferrero Spa, Nursery Voghera Giorgia and DiSAA) and the participation of the potential end users (technicians and local farmers in Piedmont). The activities included acquisition of previous research results, application of sustainable growing practices (from the nursery to the processing industry) and development of different approaches to modelling hazelnut development
and growth. The data collected and the models developed were interfaced into the GIS web platform currently used by the Department of Plant Protection of the Piedmont Region for the agro-meteorological monitoring. Model outputs, data coming from
weather stations, information about cultural practices and plant monitoring, were integrated in the platform to elaborate decision supports.
Keywords: hazelnut, varieties, irrigation, simulation model, decision support system.
Parole chiave: nocciolo, cultivar, irrigazione, modelli di simulazione, sistema di supporto alle decisioni.

Introduzione
Il progetto GECORSIST (Sviluppo di un SISTema esperto
per la Gestione Ecocompatibile del CORileto) (2011-2014)
è finanziato nell’ambito della misura 124.1 del PSR 20072013 della Regione Piemonte. In questo contesto i partner
coinvolti (Ferrero S.p.A, Azienda Voghera Giorgia e DiSAA
dell’Università degli Studi di Milano) hanno condotto attività
volte a contribuire al miglioramento della corilicoltura in Piemonte, regione al terzo posto tra le aree produttive in Italia e
dove, da diversi anni, si sta osservando una crescita relativa significativa delle superfici coltivate a nocciolo (Creso, 2009).
Trattandosi di una coltura con necessità limitate in termini di
input agronomici, l’espansione interessa sia zone tipiche, sia
terreni meno vocati (astigiano ed alessandrino). Questo
aspetto, insieme alla crescente attenzione verso l’impiego razionale delle risorse, comporta un aumento nella complessità
delle tecniche di coltivazione da applicare. Disporre di procedimenti espliciti e quantitativi (quali possono essere i modelli di simulazione) finalizzati alla descrizione e
comprensione dell’agroecosistema, in grado di fornire informazioni per supportare le decisioni (Decision Support System, DSS) e che possano essere messi a disposizione a
mezzo di piattaforme informative, sta di fatto diventando una
necessità anche per il settore primario.
Come riassunto nell’acronimo del progetto, le attività sono
quindi state programmate e organizzate in modo da:
– creare localmente esempi concreti di conduzione ecosostenibile (GECOR) => attività SPERIMENTAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE DI IRRIGAZIONE e VIVAIO BIODIVERSITÀ;
– sviluppare supporti informatici utili a favorire un utilizzo
razionale delle risorse (SIST)=> ATTIVITÀ ECOFISIOLOGIA
DEL NOCCIOLO, BILANCIO IDRICO DEL NOCCIOLO, e REALIZZAZIONE INFORMATICA DEL DSS CORILETO.
I risultati ottenuti sono stati archiviati e elaborati all’interno

di una PIATTAFORMA INFORMATIVA (denominata piattaforma
GECORSIST) al fine di renderli fruibili per gli utenti finali
(tecnici e agricoltori del settore).
Materiali e Metodi
Le attività sperimentali del progetto si sono svolte a Baldissero d’Alba (CN), in appezzamenti di attinenza all’Azienda
Voghera, in parte presso un impianto produttivo (denominato
“Impianto); e in parte presso i 2 appezzamenti (denominati
“Vivaio” e “Ceppaia”) dove sono state messe a dimora le
piante acquisite per l’attività VIVAIO BIODIVERSITÀ.
La SPERIMENTAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE di irrigazione, ha
previsto l’istallazione di 2 impianti, ideati in modo da poter
essere facilmente rimossi (ad esempio durante la raccolta in
impianti produttivi e durante la periodica raccolta dei polloni
in ceppaia). L’attività VIVAIO BIODIVERSITÀ è stata programmata
al fine di verificare le risposte, attraverso rilievi fenologici e
di accrescimento, di cultivar in grado di offrire produzioni di
qualità sia atte alla pollinazione di TGL. Durante gli inverni
2012-2013 è stato condotto, dal DiBios dell’Università degli
studi di Torino, uno studio sulla dispersione del polline mirato
a studiare la disponibilità pollinica “naturale”.
Le attività ECOFISIOLOGIA DEL NOCCIOLO e BILANCIO IDRICO sono
state impostate per contribuire allo sviluppo di un modello di
simulazione specifico per il nocciolo (lavoro condotto
DiSAA) attraverso un’accurata ricerca in letteratura di parametri e approcci disponibili e l’implementazione del modello
con approcci alternativi. Parallelamente sono stati condotti 3
anni di rilievi su piante adulte (rilievi ecofisiologici e fenologici, monitoraggio microclimatico), al fine di ottenere i valori necessari a selezionare gli approcci e a parametrizzare il
modello.
La scelta dei processi da sviluppare è stata guidata anche dai
risultati ottenuti attraverso l’attività REALIZZAZIONE INFORMA79

TICA DEL DSS CORILETO,

mirata all’individuazione delle regole
e degli impatti che caratterizzano il processo decisionale della
coltivazione del nocciolo. Questa attività ha previsto I) raccolta e rielaborazione delle informazioni pubblicate da Università degli Studi di Torino, Regione Piemonte e CRESO,
II) distribuzione di un questionario ad un gruppo di coricoltori, legati alla PAF (“Produttori Associati frutta a guscio Piemonte”). Il coinvolgimento degli utenti finali ha consentito
di identificare I) output utili da ottenere dal modello di crescita e sviluppo e II) input di facile accesso per gli agricoltori;
III) consigli relativi alla difesa fitosanitaria e interventi agronomici.
Il progetto ha previsto (ATTIVITÀ PIATTAFORMA INFORMATIVA)
l’interfacciamento dei modelli sviluppati dal DiSAA con una
piattaforma web based, già esistente (Green Planet Platform)
in modo da I) interfacciare i modelli con gli input climatici
necessari al loro funzionamento; II) integrare le informazioni
ottenute dai modelli, con i supporti GIS e con le attività di
gestione e monitoraggio del corileto.
Le applicazioni offerte della piattaforma web gis sono inoltre
state adattate alla coltivazione del nocciolo ed è stato implementato un metodo di calcolo degli apporti in NPK basato su
asporti e analisi del suolo (che può essere adattato a disciplinari o normative diverse), oltre a un’ampia sezione documentale.

Fig. 1 - Information flow through the GECORSIT platform.
Fig. 1 - Il flusso delle informazioni attraverso la piattaforma GECORSIST.

L’interfacciamento dei modelli con la piattaforma permette
ora di elaborare informazioni utili a guidare le scelte relative
a: I) trattamenti; II) pratiche colturali da mettere in atto, guidate dallo sviluppo fenologico simulato, e III) restituire informazioni sul contenuto idrico del terreno.
L’adattamento della piattaforma alla coltivazione del nocciolo
consente di: I) inserire operazioni colturali e monitoraggi specifici; II) visualizzare indici climatici specifici per il nocciolo
utilizzando i dati meteo acquisiti dalla rete agrometeorologica della Regione Piemonte; III) attivare allerte meteo impostate sulle soglie specifiche della specie.
La sezione documentale rappresenta una raccolta di informazioni utili a orientare le decisioni dei coricoltori piemontesi riguardo a I) scelta delle cultivar e degli impollinatori;
II) riconoscimento, monitoraggio e difesa; III) campionamento e interpretazione delle analisi del suolo; IV) rilievi
fenologici; V) scelta del metodo di irrigazione e relative efficienze.
Il risultato finale consiste in uno strumento innovativo per la
filiera del nocciolo; in grado di orientare le scelte di tecnici e
agricoltori con un’attenzione particolare all’impiego razionale delle risorse (energia, acqua, materiale vegetale, prodotti
fitosanitari e concimi). La piattaforma GECORSIST (di libero accesso attraverso il link www.gecorsit.info) in prospettiva, potrà diventare un esempio virtuoso per la creazione di
supporti sempre più avanzati, anche in vista del prossimo PSR
e della nuova politica comunitaria.

Risultati e conclusioni
I risultati ottenuti dall’impiego del sistema di irrigazione a
energia solare hanno permesso di valutare l’operatività di un
sistema stand alone alimentato dall’energia solare.
Il materiale vegetale selezionato e introdotto (Giffoni, Tonda
Romana, Mortarella, Camponica e San Giovanni, Fertile de
Coutard, Segorbe, Pauetet, Meraville di Bollwiller, Jamtegaard 5, Gunslebert e Butler) si è confermato adatto alle condizioni Piemontesi e rappresenterà un’importante riserva di
materiale vegetale e biodiversità per il Piemonte. Lo studio
pollinico ha dimostrato che il polline si mantiene attivo per un
mese e ha confermato l’opportunità di posizionare impollinatori nei nuovi impianti.
Il lavoro svolto dal DiSAA, ha portato alla simulazione dei
principali processi legati allo sviluppo della pianta quali:
– fenologia (fasi vegetative e riproduttive femminili);
– sviluppo dell’area fogliare;
– assorbimento radicale dell’acqua, per stimare la domanda
evapotraspirativa della pianta;
– produzione di nocciole.
La calibrazione dei modelli è ancora in corso, ma i confronti
finora effettuati tra dati osservati e simulati dimostrano che
le simulazioni riproducono correttamente i processi.
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Abstract
Phytopathologies affecting viticulture, such as grapevine downy mildew (Plasmopara viticola), are depending on meteorological trend.
Diseases are controlled with the use of fungicides, which has considerable economic costs, negative effects on environment, human
health and wine quality. This strategy should be reconsidered through introducing methods to reduce the use of chemicals. In order to
act promptly, it is necessary to know the correct incubation period and an accurate knowledge of meteorological parameters such as
temperature, humidity and precipitation is required. This project is an example of metrological approach applied to agrometeorological studies. The aims are: improvement of the meteorological observations in field by applying a metrological approach and calibration methods; evaluation of the uncertainties; implementation of traceability in meteorological measurements; and improvement of the
forecasting models by inclusion of measurement uncertainties in the input values.
Keywords: metrology, meteorology, downy mildew, forecasting models, measurement uncertainty.
Parole chiave: metrologia, meteorologia, peronospora, modelli previsionali, incertezza di misura.

Introduction
The development of Plasmopara viticola (Berk et Curt.) is related
by rain, temperature, and humidity (Lafon and Clerjeau, 1988). The
disease is controlled by a massive use of fungicides, which has considerable economic costs, and negative effects (Perazzolli, et al.,
2008). In order to identify high-risk and fungicide treatment periods, forecasting models have been proposed: from the first based
on “3-10” condition proposed by Baldacci (1947) or Goidànich
(1964) is reached to date at the modern mechanistic models (Rossi
et al. 2008). These models have improved the quality of the output
data, but none of them considered the quality of the input data in
terms of evaluation of measurement uncertainty and traceability of
the sensors of the weather conditions measuring system.
In situ calibrations of weather stations are usually performed by
comparison, leaving reference sensors close to sensor in calibration (Rana et al., 2004). This procedure was metrologically evaluated and showed relevant weak points. There is a need in
agrometeorological studies for testing sensors and their calibration.
Furthermore, with the Directive on the Sustainable Use of Pesticides 2009/128/EC, art. 3, the European Commission establishing a
minimum rules for the use of pesticides in European Community
and will become mandatory in 2014.

fecting the potential of germination of wintering oospores. The EPI
index value depends on the sum of components called potential
energy Ep and kinetic energy Ec. The potential phase is used to
delay the onset of fungicide spray programs. Treatments are also
avoided when disease development predicted by kinetic phase is
below the average.
An automatic weather stations (AWS), has been selected in terms of
measured quantities, resolution, accuracy, specific for agricultural
purposes, and conform to WMO recommendations (WMO, 2008).
The air temperature sensor has been calibrated using the transportable climatic chamber “EDIE” developed under the ENV07 MeteoMet project (Merlone et al., 2012). The sensing element have
been placed inside the chamber together with the reference sensor
(C-SPRT 25) calibrated at the ITS_90 fixed points. The calculated
calibration curve is of the type t=(tAWS) obtained by means of a polynomial fit on the differences between the value read from the datalogger linked to air temperature sensor in calibration (tAWS) and
reference sensor (tC) (Tab. 1).
The calibration of the air relative humidity sensor has been performed at INRiM laboratories. The calibration is done using the direct
method by comparing the relative humidity reference produced by
a generator of air humidity with the reading of the sensor in calibration. For the evaluation of the uncertainty, the values read both
temperature AWS sensor (tAWS) and temperature reference sensor
(tC) have been also considered.

Materials and Methods
Data on the epidemic of P. viticola are carried out in vineyard selected to be representative of vine-growing area, for cultivar, position, slope, soil type, and solar exposure, The two vine variety
assayed have a homogeneous system.
In this study we evaluate the potential improvement of the empirical model EPI, proposed by Strizyk (1983). The model is a application tool validated in different wine-growing areas of Italy (Caffi
et al., 2006) and it has been the subject of comparative studies
(Cossu et al., 2004). The model follows the entire life cycle of the
pathogen, giving priority to the rainfall in autumn and winter af-

Results and discussion
It have been evaluated the potential improvement of forecasting
model by inclusion of traceable data and uncertainties in the input
values; contemporary pathogens growth observation, meteorology
data recording, and evaluation of measurement uncertainty. Data
required for simulations (temperature, relative humidity, rainfall,
leaf wetness) have been collected hourly.
Going backward from the date of primary infection symptoms
81

following the situation of epidemic risk were absent or mild.
Therefore, it is considered that forecasting models should include
measurement uncertainties in the input values, and provide traceability of the reference sensors to the AWSs sensors in order to have
more accurate meteorological data and better models output data.
Moreover, further studies are needed to better understand the metrological phenomenon and improve these powerful tools which
are the epidemiological forecasting models.
This study is funded by the EMRP participating countries within
EURAMET and the European Union, in the framework of ENV07REG4 MeteoMet European project.

Tab. 1 - Calibration results for air T sensor uncertainty evaluation.
Tab. 1 - Risultati della taratura del sensore della T dell’aria.
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Fig. 1 - EPI index, focused on period in which is highly recommended make a treatment.
Fig. 1 - Indice EPI, focalizzato nel periodo in cui è altamente raccomandato eseguire i trattamenti.

(DPIS) onset, the most probable period of infection (PPI) was calculated according to Giosuè et al. (2002) as shown in Fig. 1. The
DPIS was deducted through observation of symptoms in field to be
between May 9 and 10. Starting from DPIS, was calculated the progress of incubation as explained by Caffi et al. (2011). Taking into
account infectious precipitation, the most predicted days on which
sporangia formed are between April 30 and May 1, and the beginning of germination between April 6 and 7.
In Fig. 1 is showing the EPI values in seven different simulations.
EPI index without uncertainties predicts the potentially infection
beginning at April 13. In simulations EPI RH-down and EPI T_RHup, the potential epidemic risk starts by April 6 and 7, respectively.
In simulations in T-down and T_RH-down the epidemic risk starts
by April 18 and 14, respectively, and the two conditions are complied, in which there is an increase in the recorded values in the following days.
The results show that simulation without uncertainties, with uncertainty in T-up, in T-down, RH-up and T-RH-down predict the beginning of the epidemic risk with a deviation from the real situation
of infectious of 7, 7, 12, 8 days, respectively. The oospores begin the
germination on April 6, the same day on which the R-up simulation
predicts the beginning of the epidemic risk, as well as in the simulation T_RH-up with only one day of deviation (April, 7).
Conclusions
Relying on the prediction of the simulation without uncertainties,
pesticide treatments would been carried out from April 13, when
oospores germination had already beginning at least by a week, and
taking into account the potentially washout rains of following days,
the fungicide sprays would have been useless. The scenario would
be different if we had taken into consideration the simulations with
inclusion of measurement uncertainty for the air temperature and
relative humidity, where, moreover, the washout rains in the days
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Abstract
The aim of the European FP7 project Vintage is the development of a Decision Support System (DSS) for precision viticulture, providing high resolution information to support wine producers throughout the vineyard management cycle, from planting to harvesting. The terrain interpolations, soil and plant models developed at ARPA-SIMC Emilia-Romagna are among
the main project components. Moreover some specific models for viticulture have been adapted to the Vintage project. In this
work the Vintage modelling chain and the first results are described.
Keywords: water balance, irrigation, development, growth, ripening.
Parole chiave: bilancio idrico, irrigazione, sviluppo, accrescimento, maturazione.

Introduzione
Nel panorama dell’agricoltura italiana, la viticoltura è il settore
che, da un punto di visto economico è in costante crescita sia
nel mercato interno che estero (INEA, 2013). Negli ultimi anni
si è andata affermando nel settore vitivinicolo, in modo molto
più marcato rispetto all’agricoltura estensiva, un approccio tecnologico che, mediante strumenti quali il telerilevamento e i
modelli di accrescimento della pianta e di previsione delle patologie, mirano ad ottenere alti livelli produttivi e qualitativi
delle uve. Inoltre, come effetto secondario non meno importante, la viticoltura di precisione permette la riduzione dell’immissione di input nell’agro-ecosistema (fertilizzanti e
prodotti fitosanitari) e un utilizzo ponderato della risorsa
idrica. In questo scenario si inserisce il progetto Vintage (EU
FP7 GA n. 286608) che ha come obiettivo principale lo sviluppo di un DSS che fornisca informazioni a supporto dei viticoltori.

del sistema suolo-pianta, infine a livello più alto si situa
l’eventuale assimilazione dei dati da telerilevamento o dei dati
di umidità del suolo misurati dalle WMS.
Il ciclo modellistico produce output giornalieri, utilizzando i
dati delle WMS aggregati a passo orario, con l’obiettivo, a regime, di eseguire i modelli ogni ora, sui dati ad alta frequenza
(5 minuti). I modelli sono implementati con strumenti e linguaggi multipiattaforma (C++, ambiente di sviluppo Qt, database PostgreSql) per essere indipendenti dal sistema
operativo. La base modellistica per la simulazione dei flussi
idrici nel suolo è il modello Criteria3D (Bittelli et al., 2010)
sviluppato presso Arpa-SIMC. Criteria3D è un modello fisicamente basato che risolve le equazioni di flusso idrico superficiale (St.Venant) e sotto-superficiale (Darcy) in un
dominio tridimensionale. I moduli di interpolazione dei dati
utilizzano come base informativa il dettaglio topografico for-

Materiali e Metodi
Le principali fonti informative del progetto Vintage rientrano
in due tipologie: dati misurati da stazioni in campo e inviati
ad un server attraverso reti wireless (Wireless Monitoring Stations, WMS) e dati da telerilevamento (fonte satellitare o
drone). I dati registrati dalle WMS si riferiscono alle principali grandezze agro-meteorologiche: temperatura, precipitazione, radiazione solare, umidità relativa, intensità del vento
e bagnatura fogliare, a cui si aggiungono temperatura e umidità del suolo, misurate a tre differenti profondità: 10, 30 e
70cm. I dati sono registrati ad alta frequenza e aggregati a
due diversi livelli temporali: 5 e 60 minuti. La Fig. 1 illustra
la struttura modulare della catena modellistica che opera a
partire dai dati delle WMS: il primo livello (partendo dal
basso) si occupa della lettura e controllo qualità dei dati, oltre
alla lettura di informazioni chiave quali la mappa digitale del
terreno (DTM), la mappa pedologica, la mappa dei vigneti e
i parametri modellistici. Il secondo strato è deputato alla spazializzazione sul DTM dei dati osservati. Il terzo strato lavora
sulle grandezze spazializzate e presenta i modelli principali

Fig. 1 - Modelling scheme of Vintage system.
Fig. 1 - Schema modellistico del sistema Vintage.
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Fig. 2 - Annual solar radiation [MJ/m2] and volumetric water cotent
simulated by Criteria3D on the pilot of Fontanafredda (CN).
Fig. 2 - Radiazione solare annua [MJ/m2] e contenuto idrico volumetrico simulato da Criteria3D sul sito pilota di Fontanafredda (CN).

Fig. 3 - Water stress for season 2012, pilot of Fontanafredda (CN),
Chardonnay.
Fig. 3 - Stress idrico per la stagione 2012, sito pilota di Fontanafredda (CN), Chardonnay.

nito dal DTM, in particolare la spazializzazione delle temperature tiene conto del trend termico con la quota, di eventuali
inversioni ed effetti di microtopografia. Anche l’interpolazione dell’umidità relativa utilizza gli stessi algoritmi considerando la temperatura di rugiada, mentre la spazializzazione
della radiazione solare considera gli effetti di esposizione e
ombreggiamento dei versanti, nonché la suddivisione nelle
componenti diretta, diffusa e riflessa. La Fig. 2 mostra due
esempi di output di Criteria3D relativi alla radiazione solare
e al contenuto idrico volumetrico.
Per quanto riguarda la fisiologia della pianta sono stati accoppiati un modello di sviluppo della chioma (Bindi et al.,
2005), un modello di fotosintesi (Magnani et al., 2009) e
un modello fenologico specifico per la vite (Caffarra and
Eccel, 2010). L’influenza del deficit idrico sullo sviluppo e
sull’accumulo di biomassa è considerato all’interno dei
primi due. È in fase di implementazione anche un modello
di maturazione della bacca per l’analisi del contenuto zuccherino e acidità totale, oltre all’integrazione nel sistema di
due modelli per la difesa fitosanitaria: oidio e peronospora
della vite.
Nello sviluppo del progetto Vintage sono previsti 4 diversi
siti pilota, di cui sono già stati attivati il primo (Fontanafredda, CN) nella primavera del 2013 e il secondo (Saint Romain, Borgogna), all’inizio del 2014.

cessità d’irrigazione intorno al 20 agosto. I disciplinari di produzione in quell’area vietano l’irrigazione della vite ma in
quel particolare evento fu segnalato dai viticoltori la necessità
di un intervento di soccorso e vi furono casi di raccolta anticipata per evitare perdita produttiva.
Conclusioni
All’interno del progetto Vintage, Arpa SIMC ha sviluppato
una struttura modellistica modulare e multipiattaforma per la
produzione di informazioni ad alta risoluzione (limitate solo
dal livello di dettaglio del DTM) riguardanti grandezze di interesse agronomico e vitivinicolo in particolare.
I passi successivi del progetto, relativi alla modellistica, riguardano la calibrazione dei modelli per le varietà presenti
nei diversi siti pilota e l’analisi delle informazioni prodotte
finalizzate allo sviluppo di regole del DSS a supporto dei viticoltori. Notizie ed aggiornamenti sugli sviluppi del progetto
Vintage sono disponibili al sito: http://www.vintage-project.eu/
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Risultati e Discussione
Per la calibrazione iniziale dei modelli si è utilizzato il sito pilota di Fontanafredda (CN), sfruttando, oltre ai dati delle
WMS, anche dati forniti dal servizio ARPA Piemonte (che si
ringrazia per la disponibilità) per le stagioni 2012-2013.
I primi confronti effettuati sui dati in campo in tale periodo
per le varietà Chardonnay e Nebbiolo evidenziano una buona
corrispondenza sia sugli stadi fenologici sia sull’andamento
della maturazione della bacca.
Per quanto riguarda il deficit idrico un interessante risultato
è evidenziato sulla stagione 2012, dove il modello segnala ne-
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Abstract
The increasing availability of precision farming techniques now allows the establishment of monitoring networks on a regional and farm scale, useful to store the parameters that describe the weather patterns and then to put them in relation with the
responses of the vine. The vintage trend and vineyard management determine the quantitative and qualitative result of wine
production. This project is based on the findings of continuous parameter descriptors of the climate and plants status and their
organization on a decision support system. The data processing through the platform used will allow useful information to guide
the choices of operators in the winegrowing sector, relating to the final result they want to obtain.
Keywords: vineyard, DSS, wireless sensors, physiology, website.
Parole chiave: vigneto, DSS, sensoristica wireless, fisiologia, portale WEB.

Introduzione
La crescente disponibilità di tecniche di agricoltura di precisione permette oggi la costituzione di reti di rilevamento a
scala territoriale ed a scala aziendale, utili a registrare i parametri che descrivono l’andamento meteorologico per metterli
poi in relazione con le risposte della vite. L’andamento dell’annata e la gestione del vigneto determinano infatti il risultato quanti - qualitativo della produzione del vino.
Il progetto si basa sull’impostazione di una serie di rilievi in
continuo di parametri descrittori del clima e dello stato del
vigneto e sulla loro organizzazione su una piattaforma decisionale. L’elaborazione dei dati a mezzo della piattaforma
consentirà di ottenere informazioni utili a orientare le scelte
degli operatori della filiera vite-vino anche in funzione del risultato finale che si intende ottenere
Il progetto SIGEVI- SIstema di GEstione del Vigneto, finanziato nell’ambito della Misura 124-Azione 1 del PSR 20072013 della Regione Piemonte, nasce dall’esigenza degli
operatori nel settore viti-vinicolo di sviluppare uno strumento
in grado di interpretare l’andamento dell’annata in corso e dei
processi produttivi in atto anche in confronto con gli andamenti pregressi, ed inoltre di razionalizzare le attività di
campo e programmare gli interventi.
Lo scopo del progetto, che coinvolge Enti di natura diversa
dal mondo scientifico a quello tecnico (DISAFA, CSP, Terre
da vino S.P.A, Cantina sociale del Barbera dei Sei Castelli,
Cantina sociale del Nebbiolo di Vezza d’Alba e Cantina Tre
Secoli), è la creazione di un DSS che permetterà l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi produttivi e sarà implementato su piattaforma da parte di tutti i partner per ottenere:
– un valido supporto per le produzioni con un corretto rapporto tra qualità e quantità

– aumento dell’efficienza;
– maggiore velocità nella risoluzione dei problemi;
– facilità di controllo del sistema produttivo e di adattamento
a nuove esigenze/standard/scenari climatici.
Il DSS implementato su specifica piattaforma (Fig. 3) e distribuito alle cantine, potrà rappresentare una garanzia di qualità e di tracciabilità del prodotto, sarà inoltre la base di
partenza per il successivo inserimento di considerazioni relative a fisiopatie, fitopatie etc. della vite e quindi uno strumento
atto ad orientare la difesa e/o le pratiche colturali da effettuare.
Materiali e Metodi
Il progetto, iniziato a gennaio del 2013 si suddivide in 2 sottoprogetti, ciascuno dei quali a sua volta comprende più attività.
1: Progettazione archivio storico e Sperimentazione
Il primo obiettivo del progetto è stato quello di creare un archivio storico clima-qualità (dal 1999 al 2013) che raccogliesse i dati storici relativi alla qualità delle uve (curve di maturazione) da correlare con alcuni indici climatici e
bioclimatici (sommatoria delle temperature attive, indice di
Huglin, numero di ore normali di caldo e precipitazioni cumulate), provenienti dalle stazioni meteorologiche (rete RAM)
dell’areale di studio, da inserire nella piattaforma web. I dati
inseriti nel database serviranno ai tecnici per poter fare confronti tra l’annata in corso e il passato e saranno ogni anno implementati con i dati nuovi.
Parallelamente su 4 vigneti di cui 2 nella zona del Nebbiolo
(Vezza d’Alba, CN), uno nella zona del Barbera (Agliano,
AT) ed uno in quella del Moscato (Ricaldone, AL) sono stati
e saranno eseguiti i seguenti rilievi:
• meteo-climatici,
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Fig. 2 - Detail of a screen of SIGEVI platform mockup.
Fig. 2 - Dettaglio di una schermata del mockup della piattaforma SIGEVI.

Fig. 1 - A detail of Agliano map, vineyard and sensors placement.
Fig. 1 - Dettaglio della mappa di Agliano, vigneto e posizionamento
sensori.

• bilancio idrico del vigneto,
• fenologici,
• vegetativi ed ecofisiologici,
• produttivi e qualitativi
Il vigneto a Barbera sito ad Agliano, è stato allestito con sensori di nuova tecnologia: sensori ZIM-probe (Yara ZIM plant
technology) per la misura del turgore cellulare delle foglie,
sensori NDVI e PRI (Decagon SRS) per il calcolo di indici
spettrali di vegetazione ed una telecamera agli infrarossi oltre
alla sensoristica di base: per la misura di temperatura ed umidità di aria e suolo e per la misura della PAR; tutti con collegamenti wireless per permettere la continua trasmissione di
dati al server (Fig. 1).
2: Realizzazione della rete di comunicazione e della piattaforma SIGEVI
Il secondo sottoprogettto prevede in primo luogo lo studio
e la progettazione delle tecnologie di comunicazione per
la trasmissione di dati in tempo reale dal campo al portale.
Le comunicazioni radio utilizzate sono di tipo Wireless
Sensor Networks (WSN) nella vigna, e di tipo Digital Mobile Radio (DMR) per il collegamento dal vigneto alla rete
internet.
Punto cardine del lavoro è stata la progettazione dell’intera
infrastruttura (portale web e applicazione tablet per Android) secondo i principi dello User Centered Design. Dopo
la fase di raccolta dei requisiti, infatti, è stata definita la specifica architettura dell’informazione ed è stato progettato e
testato con gli utenti finali il mockup (Fig. 2) così da arrivare
allo sviluppo del sistema rispondente ai requisiti di usabilità e che sia completo in termini funzionali.
L’applicazione mobile risponde alle necessità di chi opera in
campo di avere uno strumento per registrare le operazioni
agronomiche svolte. Questa è stata progettata direttamente

Fig. 3 - SIGEVI system architecture.
Fig. 3 - Architettura del sistema SIGEVI.

con gli utenti finali e permetterà ai tecnici di velocizzare la
raccolta dei dati durante i sopralluoghi in vigna.
Conclusioni
Essendo il progetto al primo anno non sono illustrati nel seguente lavoro i risultati della sperimentazione, ma il protocollo che si sta seguendo.
Lo strumento innovativo di supporto alle decisioni (decision
support system DSS) relativamente alla gestione dell’areale
viti-vinicolo, che nascerà dalla collaborazione fin qui descritta, potrà diventare un riferimento sia per l’organizzazione delle aziende, sia per la regolamentazione degli enti di
controllo. Il settore vino, un settore altamente innovativo e
competitivo nelle eccellenze, ma in sofferenza in realtà disorganizzate e marginali, potrà giovare di uno strumento di
standardizzazione per l’avanzamento tecnologico dell’intero
areale viti-vinicolo.
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Abstract
In the national support program of viticultural field the “C.M.O wine” reform introduced the “Green Harvest” ratify that consist of the unripe grape clusters elimination and total destruction.
This total clusters elimination must be done by the following methods: manual, mechanic and chemical. Aim of this work was
the high healthy power biomolecules extraction from the “Green Harvest” clusters.
The analysis were carry out on the Cabernet Sauvignon cultivar, like in the “Green Harvest” disposition by the manual clusters elimination not later than 15th June during the 2012-2013 harvests. The polyphenols content and the antiradical activity
were determined on the “Green Harvest” clusters extracts. The meteorological factors were detected by the CRA-ENC Velletri meteorological station. The results showed an high polyphenols content and antioxidant activity in 2012 and 2013 harvest, but the results were highly influenced by climatic variation.
Keywords: meteorological factors, climatic variations, “Green Harvest” act, polyphenols, antiossidant activity.
Parole chiave: fattori meteorologici, variazioni climatiche, decreto “Vendemmia Verde”, polifenoli, attività antiossidante.

Introduzione
I fattori meteorologici influenzano la composizione polifenolica della bacca dell’uva (Cecchini et al., 2012; Bergqvist
et al., 2001). Dal prodotto di raccolta eseguito secondo il decreto “Vendemmia verde, entro il 15 giugno, si ottiene una
matrice in buone condizioni fitosanitarie che potrebbe essere
utilizzata per l’estrazione di polifenoli, biomolecole ad elevato potere salutistico. In questo lavoro si vuole valutare
quanto la variabilità climatica possa influenzare la biosintesi
e quindi l’utilizzo di queste molecole estratte da un tessuto in
uno stadio molto precoce di maturazione.

I dati climatici provengono dalla stazione agro-meteo situata presso il CRA-ENC di Velletri, appartenente alla rete
regionale ARSIAL (cod.RM10SPE) e si riferiscono al periodo 2012-2013. Si è cercato di caratterizzare ciascuno
dei due anni oggetto di questa indagine, con l’esame della
temperatura, mediante il calcolo delle ore normali di caldo
(NHH), e della precipitazione, mediante il calcolo della
precipitazione cumulata( Pcum ). I valori relativi al 20122013 sono stati confrontati con il valore medio calcolato
su sei anni.
Sui dati ottenuti è stata eseguita l’analisi della varianza
(ANOVA) e le medie sono state confrontate con LSD test.

Materiali e Metodi
Il lavoro è stato eseguito presso il vigneto sperimentale del
CRA-ENC Velletri (RM). Le prove sono state eseguite in triplo nel biennio 2012-2013 utilizzando uve della cv Cabernet
Sauvignon. Le uve, seguendo le disposizioni del decreto Vendemmia Verde sono state vendemmiate entro il 15 giugno,
mediante eliminazione meccanica ed i grappoli così ottenuti
sono stati fatti essiccare in stufa per 24 ore e quindi estratti
con una soluzione metanolica (MeOH 80%) per 30 minuti e
quindi centrifugati a 4000 rpm per 20 minuti. Sugli estratti
sono state effettate le analisi dei polifenoli totali (PT) (metodo di Folin Ciocalteau), dei Flavan-3-oli (FL) reagenti alla
vanillina (Di Stefano and Cravero,1991), e dell’attività antiossidante (AA) utilizzando il radicale di sintesi DPPH.
(Brand-Williams et al., 1995). Le analisi dei PT e dei FLV
sono state espresse in mg di catechina equivalente (CE) per g
di tessuto secco. L’attività antiossidante è stata espressa in
EC50 come mg di tessuto secco necessari a ridurre del 50%
la concentrazione iniziale di DPPH.

Risultati e Discussione
I dati in Tab. 1 mostrano che le variazioni climatiche nei due
anni 2012-2013 non hanno influenzato il contenuto % di
acqua sia nel grappolo in toto sia nelle sue singole parti (acino
e rachide).
La Tab. 2 riporta i dati della concentrazione dei polifenoli totali e dei flavan-3-oli espressi in mg ss/ g tessuto ed il valori
dell’attività antiossidante espressa come EC50 (mg tessuto
che abbatte del 50% il DPPH iniziale). I risultati relativi ai
due anni evidenziano che nell’annata più piovosa 2013 si ha
Tab. 1 - Water content (%) during two years.
Tab. 1 - Contenuto in acqua (%) nei due anni.
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Tab. 2 - Biomolecules content and antioxidant activity values during
two years.
Tab. 2 - Contenuto in biomolecole e valori dell’ attività antiossidante
nei due anni.

Fig. 2 - Normal Heat Hours (NHH). 2012-2013. Comparison with
the mean period 2009-2013.
Fig. 2 - Ore normali di caldo (NHH). 2012-2013. Confronto con la
media del periodo 2009-20013 .

una minor concentrazione di polifenoli totali ed un maggior
valore dell’EC50 rispetto al 2012, mentre i dati relativi ai flavan-3-oli non mostrano differenze statisticamente significative (p ≤ 0,05) nei due anni.
I risultati mostrano che la produzione di biomolecole, anche
nel periodo più precoce della maturazione, è influenzata dai
fattori meteorologici, come già dimostrato nella composizione polifenolica della bacca a maturazione (Cecchini et al.,
2012; Tesic et al., 2002).
La Fig. 1 mostra che nel 2012 la precipitazione cumulata è
stata significativamente inferiore alla media; nel 2013, invece,
la precipitazione cumulata ha superato i valori medi del periodo.
La Fig. 2 mostra l’andamento delle ore normali di caldo cumulate (NHH) nel 2012-2013 ed i valori medi del periodo,
dal quale si evince che nei mesi di maggio e giugno le temperature cumulate nel 2012 hanno superato i valori medi al
contrario del 2013.

Conclusioni
L’esame della temperatura mediante il calcolo delle ore normali di caldo (NHH) e della precipitazione mediante il calcolo della precipitazione cumulata( Pcum ) ha rilevato differenze
significative nelle due annate.
I risultati delle analisi chimiche mostrano, nel tessuto in uno
stadio molto precoce di maturazione, differenze significative
nel contenuto polifenolico e nell’attività antiradicalica nei due
anni osservati. Dal momento che il contenuto d’acqua nelle
diverse parti del grappolo ed il contenuto dei flavan-3-oli non
mostrano differenze significative nelle due annate, sarà necessaria un’analisi più approfondita sulle variazioni qualitative dei composti fenolici nelle due annate.
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Fig. 1 - Cumulated precipitation (2012-2013). Comparison with the
mean period 2008-2013.
Fig. 1 - Precipitazione cumulata (2012-2013). Confronto con media
del periodo 2008-2013.
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Abstract
A field trial was carried out in 2013 maize grain growing season on two fields to compare a subsurface drip irrigation (SDI)
with the surface irrigation (SI) system. For each field, two monitoring stations were installed to measure, at different depths
and every 10-15 days, the soil water content by time domain reflectometry technique, the pressure head by tensiometers and
the nitrate concentration in soil water solution by suction cups. After pre-sowing fertilisation, nitrogen (N) was applied by fertigation in the SDI system while through surface distribution of urea in SI. Under SDI system maize received lower amounts
both of N and irrigation water than SI (235 vs 310 kgN/ha and 1699 vs 3532 m3/ha). The SDI system had higher maize yield
(12.8 t/ha) than SI (11.8 t/ha) with a lower content of mycotoxins. The similar N uptake revealed a higher N use efficiency for
SDI compared to SI. The estimated water balance, showed that the SI system caused drainage water and N losses higher than
SDI.
Keywords: maize yield, N leaching, subsurface drip irrigation, surface irrigation, water drainage.
Parole chiave: azoto lisciviato, drenaggio, irrigazione per scorrimento, subirrigazione, resa di mais.

Introduction
Efficient irrigation systems may contribute to the objective of
water conservation. Subsurface drip irrigation (SDI) has the
prospective to be a more efficient irrigation system compared to traditional ones like, for example, the surface irrigation
(SI) (Lamm and Trooien, 2003). In fact, the net irrigation
needs can be reduced because of the decrease of deep percolation losses, elimination of runoff from irrigation, and reduction in soil evaporation. The objective of this study was
therefore to determine the effect of SDI on maize (Zea mays
L.) yield, water dynamics and N losses compared to traditional SI system.

system while through surface distribution of urea in SI. The
total N application rate was 235 and 310 kg N/ha for SDI and
SI, respectively, while the volume of irrigation water supplied
with SI was approximately two times (3532 m3/ha) of that
supplied with SDI (1699 m3/ha). The fields management is
summarised in Tab. 1. Maize was harvested by a combine
with eight-row maize head and equipped by harvest data system (yield, moisture and geographic coordinates). For each
station eight plants were also hand-harvested to determine dry
matter partitioning (Harvest Index) and N uptake. The water
dynamics were investigated also computing for each time
sampling intervals the water balance as P + I - ETr - ΔS - D
= 0 where P is the rainfall, I the irrigation, ETr is the estimated real evapotranspiration derived from the reference ET
(Priestley and Taylor, 1972) multiply by crop coefficients, ΔS
is the measured change in water storage and D the drainage.
In order to estimated N leaching through soil profile, we considered the nitrate concentration of the soil solution at the bottom depth of the explored soil profile and the water drainage
(D) through it, using the trapezoidal rule proposed by Lord
and Shepherd (1993).

Materials and Methods
A field trial was carried out in 2013 maize grain growing season on two neighbouring fields at Malagnino (CR). Both
fields have similar silt-loam soils for the 0-0.5m layer, which
were previously characterised for chemical and physical properties. One field was subject to ordinary tillage (ploughing
and harrowing) and SI system. The other field, subject to sod
seeding conservative practice from 2010, was equipped with
SDI system: the drip tape is spaced at 0.7 m apart and installed at a depth of 0.47 m exactly below the crop row. For each
field, two monitoring stations were installed to determine the
soil water content by time domain reflectometry (TDR) technique, the pressure head by tensiometers and the nitrate
concentration in soil water solution by suction cups. All the
data were collected at three depths along the soil profile (0.25,
0.50, 0.75 m) for SI, while at four depths (0.25, 0.50, 0.75, 1
m) for SDI, at time intervals of 10–15 days and from June 12
to October 24. Maize was sown in May and harvested at the
end of October. After the pre-sowing fertiliser treatment in
both fields, nitrogen (N) was applied by fertigation in the SDI

Results and Discussion
Maize yield (Tab. 1) showed a positive response to sod seeding and SDI (12.8 t/ha), and was greater than conventionaltilled (11.8 t/ha) one. Moreover, the yield map under SDI
highlighted a lower spatial variability.
From a food safety point of view, the mycotoxins levels (oxynivalenol, fumonisins, zearalenone and aflatoxins) measured
in grain at harvest indicated that a strong reduction was obtained under SDI system.
Despite the similar N uptake (around 210 kg/ha) the SDI system showed higher N use efficiency. This occurred thanks
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Tab. 1 - Maize crop management under the two systems and main results obtained
Tab. 1 - Gestione del mais nei due sistemi e principali risultati ottenuti.

Fig. 1- Soil water matrix potential (kPa) for the measurement period from June 12 to August 15 through the soil profile. Arrows indicate the irrigations.
Fig. 1 - Potenziale matriciale del suolo (kPa) nel periodo di misura
tra il 12 Giugno e il 15 Agosto lungo il profilo di suolo. Le frecce indicano le irrigazioni.

to the fertigation that provide a good opportunity to better
manage N fertilization. Reduced amounts of N can be supplied close to roots zone, guaranteeing distribution uniformity
and matching crop N requirements during the growing season.
The different soil water dynamics between the two systems
are described in Fig. 1 that reports a contour plot (obtained by
using Kriging with linear variogram model) of the soil water
matric potential values (kPa) derived from the elaboration of
the measured hourly data. Performance of irrigation under SI
system was poor: the heavier water amounts (3532 m3/ha)
supplied and the increasing of sand content up to 60% at
0.75m depth, contributed to cause high water drainage (Tab.
1). For each irrigation event it was registered a specific wetting pattern through the entire soil profile (Fig. 1). The first irrigation event caused an important drainage which was more
than of 50% of the total occurred under SI. With the following events, in particular for the last one, it was visible the
soil surface seal typical of soil with shallow fine texture: reduced water rate infiltration with generation of runoff and
consequent soil erosion. On the opposite the SDI system showed a higher water use efficiency being applied small
amounts of water frequently and uniformly across the field.
As shown in Fig. 1, although the soil profile of SDI appears
wetted up to 1 m depth from June 15 to July 25, the fine texture of the soil, characterized by 50% of silt content, contributed to retain water, as confirmed by the results of water
balance that indicated a water drainage six time lower than
SI, namely 370 m3/ha. As a consequence also the estimated N
leaching was very low (Tab. 1) compared to SI. Specific consideration can be done about the frequency of irrigation. The
high water content found in correspondence to the drip line
depth, after the first four irrigation events, highlighted an excessive use of water during the early crop stage with low
water demand. On the opposite, during the period with high

demand of water (July), the irrigation frequency appeared to
be more adequate. This suggest that the accuracy of SDI irrigation scheduling method becomes fundamental for saving
further water.
Conclusions
Results from this preliminary investigation highlighted potentiality from an agro-environmental point of view of the
SDI system compared to conventional management, and suggest that, high-yielding maize production can be effective also
in nitrogen and water use. Moreover, being the SDI system
associated with sod seeding practice further benefits can be
the increasing of soil fertility and the reduction of fuel consumption. However, we want to remind that the adoption of
the SDI passes through a deep economic evaluation since the
investment costs are very high.
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Abstract
The importance in producing juice grapes varieties in the State of São Paulo (Brazil) induced the development of a field trial
aiming at characterizing the differences in canopy microclimate, total soluble solids accumulation and yield components of
the ‘Isabel Precoce’ grapevine trained under VSP (vertical shoot position) and DBC (double bilateral cordon) systems. Measurements of temperature and solar radiation were taken at cluster height and evaluations of total soluble solids content and
titratable acidity were done during the maturation stage. At harvest were evaluated: yield components and quality parameters.
The solar radiation transmission at cluster height was higher for the DBC system when compared to the VSP but did not influenced sugar accumulation in the must. No difference due to training system was observed in must titratable acidity measured at harvest. For the DBC training system higher values of cluster weight and yield were obtained in comparison to the
VSP system.
Keywords: sugar content, solar radiation, ripening.
Parole chiave: zuccheri, radiazione solare, maturazione.

Introduction
The use of grapes for juice purpose is becoming important
for the growers of the Jundiaí county (São Paulo State, Brazil) and in that region the most common training system is
the vertical shoot position (VSP) system. But use of different
training systems may help the grower to obtain higher profits
so the double bilateral cordon (DBC) and the VSP training
systems were applied to ‘Isabel Precoce’ grapevine aiming at
comparing the differences in canopy microclimate, must quality and yield components.

harvest measurements of number of shoots per vine, cluster
weight and yield were taken for each sampling vine (two
vines per block) and the mean values statistically compared
by the “t” test at 5% of significance.

Materials and Methods
A field trial was carried out in a vineyard of ‘Isabel Precoce’
grapevine located at Jundiaí - São Paulo State - Brazil (latitude: 23°12’S; longitude: 46°53’W; altitude: 700m). The climatic classification according to Koeppen is Cfb. The vines
were grafted onto IAC 766 ‘Campinas’ rootstock and the two
years old vineyard was trained under vertical shoot position
(VSP) with single unilateral cordon and sloped shoots with
double bilateral cordon (DBC). The spacing was 2x1m and
the pruning and harvest dates were respectively, August 8th,
2013 and December, 26th, 2013. Measurements of solar radiation (tube solarimeter) and temperature (HMP 50 - Campbell Scientific) were taken above the vineyard (1m) and at
cluster height. All data were stored hourly in a data logger
(CR 10X – Campbell Scientific). The experimental design
was randomized blocks with four replications for each training system and a sample of 100 berries was weekly collected from beginning of the maturation stage (véraison) to
harvest in order to evaluate the total soluble solids (TSS) and
titratable acidity (ATT). TSS was measured by hand refratometer and ATT was determined by titration using a NaOH
0,1N solution and adopting the value of pH=8.2 as final. At

Microclimate modification - Fig. 1 depicts the daily variation of maximum and minimum temperature measured at cluster level (VSP and DBC) and at canopy height (EXT)

Results and Discussion
The obtained results are shown aiming to compare the modification in canopy microclimate and the differences in
sugar accumulation, decrease of acidity and yield components due to training system.

Fig. 1 - Daily maximum and minimum temperature during the maturation period of ‘Isabel Precoce’ grapevine under different training systems.
Fig. 1 - Temperatura massima e minima giornaliera per ‘Isabel Precoce’ vite nel corso del raccolto per diverse forme di allevamento.
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considered as external temperature. No differences were observed either for maximum or minimum temperature when
comparing mean values at the different training systems. On
the other hand the transmission of global solar radiation at
the cluster level was higher for the DC training system. The
average value of solar radiation transmitted to cluster height
for the DBC training system was 51% while for the VSP system was 12% (Fig. 2).

Tab. 1 - Yield components and quality parameters for ‘Isabel Precoce’ grapevine trained under vertical shoot position (VSP) and
double cordon (DBC).
Tab. 1 - Componenti della produttività e parametri di qualità per vite
‘Isabel Precoce’ allevato in posizione di ripresa verticale (VSP) e
doppio cordone (DBC).

Maturation curve - the variation of TSS and ATT for the
different training systems during the growing season of
2014 is shown in Fig. 3. It was observed that the values of
TSS varied from 8°Brix at the beginning of maturation and
reached 18°Brix at harvest. No difference was noticed at
harvest when comparing the training systems. Concerning
on ATT (Figure 3) it was observed a continuous decrease
in values reaching at harvest 70 meq.L-1 again there was no
difference for training system. Also the differences in canopy microclimate due to training system (VSP and DBC)
did not influenced the accumulation of sugar in berries or
the titratable acidity for the “Isabel Precoce” grapevine
(Tab. 1). The obtained values of TSS and ATT are suitable
for grape juice purposes according to the Brazilian legal
rules (Brasil, 2004).
Yield - values of cluster yield, cluster weight and must parameters at harvest for the VSP and DBC training systems
are shown in Tab. 1. There was statistical difference for
training systems when comparing number of clusters per
vine. The DBC showed higher values of number of clusters, cluster weight and yield when compared to VSP. The
use of two cordons for the DBC instead of one for the VSP
led to obtain higher values of yield components.

Fig. 2 - Daily values of transmitted solar radiation (TSR) at cluster
height during the maturation period for different training systems
of ‘Isabel Precoce’ grapevine.
Fig. 2 - Valori giornalieri di trasmissione della radiazione solare
(TSR) ad altezza del grappolo per ‘Isabel Precoce’ vite nel corso del
raccolto per diverse forme di allevamento.

Conclusions
The solar radiation transmission at cluster height was influenced by the training system. No difference on must
total soluble solids and titratable acidity was found when
comparing VSP and DBC. The DBC training system showed higher values of cluster weight and yield when compared to the VSP system.
References
BRASIL. Ministério da Agricultura. Complementação de padrões de identidade e qualidade do vinho e dos derivados
da uva e do vinho. Brasília: MAPA, 2004. 21 p.

Fig. 3 - Total soluble solids (TSS) and titratable acidity (ATT) of
‘Isabel Precoce’ grapevine grown under different training systems.
Fig. 3 - Zuccheri e acidità titolabile per ‘Isabel Precoce’ vite per diverse forme di allevamento.
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Abstract
On perpendicular to the row transects in eight Trentino vineyards, we measured electrical resistance in the soil in three 70 cm
wide strips and at three depths (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm). A custom-made instrument, based on an Arduino single-board
microcontroller, transmitted resistance measurements every 15 minutes to the Meteo Centre of San Michele. By using a Richard’s pressure plate at 10 kPa (field capacity) and at 1400 kPa (wilting point) we estimated the water available at the three
depths. With fixed 50 cm TDR probes inserted vertically near the transects, we measured soil moisture at field capacity and
at wilting point. We then perfected an algorithm that, when receiving values of electrical resistance from each layer, gives an
output corresponding to soil moisture.
Keywords: soil, resistance, moisture, TDR.
Parole chiave: suolo, resistenza, umidità, TDR.

Introduzione
I metodi di stima del contenuto idrico del suolo sfruttano ampiamente l’applicazione di campi elettromagnetici o elettrici.
Nel caso di campo elettrico, la variabile dipendente dall’umidità
è la resistenza elettrica del terreno (o il suo reciproco, la conduttanza). La resistenza al trasferimento di una certa quantità di
elettricità (misurata in Coulomb) tra due elettrodi posti ad una
certa distanza cresce 1) se cala la sezione del conduttore (quantità di acqua presente nei pori), 2) se cresce la viscosità della
soluzione (che cresce al calare della temperatura) e 3) se cala il
numero dei trasportatori di carica (cioè la concentrazione ionica della soluzione). La relativa costanza della temperatura del
suolo nel periodo irriguo delle piante arboree e l’assenza di clamorose concimazioni, fanno sì che le variazioni di resistenza
elettrica siano in massima parte attribuibili all’umidità.
Con questa prova si è tentato di mettere a punto un metodo di
taratura delle misure di resistenza, usando come riferimento
stime di umidità eseguite con riflettometria nel dominio del
tempo (TDR). Si è adottato in vigneto un metodo diretto di misura elettrometrica (Cavazza L., 1981) derivato da quelli usati
in geologia, creando dei transetti con elettrodi interrati (Loke
M.H., 2012). Rispetto ai tradizionali blocchetti in gesso di Bouyoucos ed alle loro versioni moderne, che producono un dato
puntuale, gli elettrodi spaziati hanno il vantaggio di fornire una
misura media di un significativo volume di suolo e di avere
inoltre un costo decisamente basso. L’ostacolo fondamentale
alla misura con elettrodi è che ogni tipo di suolo ha proprie caratteristiche elettriche, dipendenti da granulometria, compattazione, stato nutrizionale etc., mentre nei blocchetti il mezzo
di cui si misura la resistenza è sempre lo stesso (gesso).

elettrodi in ferro (diam. 0.5 cm, lung. 20) che formavano i lati
verticali di un reticolo di 3 x 3 maglie con larghezza di maglia
70 cm e altezza 20 cm. Nella maglia centrale, posizionata sotto
un gocciolatore, erano inseriti altri due elettrodi distanziati tra
loro 30 cm. Ogni elettrodo era connesso all’apparato di telemisura della resistenza (Cent€urino) appositamente realizzato
presso FEM su piattaforma hardware-software Arduino.
Per stabilire una relazione tra la resistenza elettrica e l’umidità di ogni porzione di suolo, si è fatto uso della TDR con un
riflettometro per cavi Tektronix 1502B. I sensori per le misure
TDR sono stati installati nel settembre 2013, verso la fine
della stagione vegetativa. Si sono messe verticalmente in ogni
parcella attrezzata per la misura della resistenza, 5 sonde TDR
lunghe 50 cm, disposte su una retta perpendicolare alla fila
in prossimità (~0.5 m) degli elettrodi di resistenza. Un sensore
era esattamente sulla fila. Gli altri, due per lato, erano rispettivamente a 0.5 e a 0.75 m dalla fila.
Da campioni di terreno, si sono ricavati per mezzo di piastra di
Richards i valori peso su peso (w/w) di capacità di campo (FC),
punto di appassimento (WP) e acqua disponibile totale (TAW).
Tramite una stima della densità apparente, si sono calcolati
anche i corrispondenti valori volume su volume (v/v). Si è inoltre calcolata per ogni profilo di suolo la frazione di umidità a
FC (frazFC), a WP (frazWP) e di TAW (frazTAW) attribuibile
a ciascuno dei tre livelli di profondità 0~20, 20~40, 40~60.
Per i calcoli sono state considerate due serie di misure: 1) eseguita alla fine di settembre 2013, con suolo in stato di relativa
aridità; 2) eseguita attorno alla metà di ottobre 2013, dopo un
periodo di abbondanti piogge che, secondo i dati di resistenza
elettrica, dovrebbero aver portato i suoli a FC.

Materiali e Metodi
In 8 vigneti del Trentino, nell’ambito di un progetto di gestione irrigua, perpendicolarmente alle file sono stati fatti dei
transetti di misura della resistenza elettrica del suolo da usare
come proxy dell’umidità. Ogni transetto era composto da 9

Risultati e Discussione
Facendo uso dei dati TDR, e delle misure di resistenza e di
acqua disponibile, si è cercato di realizzare un semplice algoritmo per legare l’umidità del suolo a valori di resistenza (o
conduttanza) elettrica.
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I primi risultati dell’applicazione dell’algoritmo alla resistenza e alla conduttanza mostrano con la conduttanza
un abbassamento dei picchi di aridità rispetto a quelli trovati con la resistenza, ma un’alta instabilità in prossimità
della FC.
Il contenuto d’acqua nello strato 0~60 è sicuramente giusto solo nel giorno in cui è stata fatta la misura a secco (fine
settembre). L’estensione dei risultati a livelli di umidità e
a momenti stagionali diversi è stata fatta ipotizzando (provvisoriamente) che la relazione trovata sia sempre valida. Altre informazioni sulla correttezza delle simulazioni potranno essere ottenute eseguendo ulteriori misure TDR a FC
e a secco nelle prossime annate.

Esempio di applicazione:
1. Poiché le sonde TDR adottate hanno una lunghezza di 50
cm, mentre la resistenza è misurata fino a 60 cm, si ipotizza che l’umidità nel suolo sia omogenea e si ottiene un
valore per uno strato di 60 cm semplicemente moltiplicando la misura TDR per 1.2. Se nello strato di 50 cm
l’umidità volume/volume (Uvv50) a FC di 150 mm, in 60
cm si avranno 150*1.2=180 mm.
2. L’acqua contenuta a FC viene suddivisa nei tre strati in proporzioni
uguali alle frazFC o delle frazTAW (w/w): 0~20=0.4*180=72 mm;
20~40=0.3*180=54; 40~60=0.3*180=54.
3. La stessa procedura, però con frazWP o frazAWC, viene seguita per l’acqua contenuta nel terreno “arido” (es 80 mm).
0~20=0.4*80=32 mm; 20~40=0.3*80=24; 40~60=0.3*80=24.
4. La variazione di umidità tra FC e secco sarà perciò:
0~20=72-32=40 mm; 20~40=54-24=30; 40~60=5424=30.
5. Si sottrae poi la resistenza elettrica a secco da quella a
FC. Esempio: 0-20=400-1129 = -729 [ohm]; 20-40=3001044= -744; 40-60=500-1653= -1153.
6. Si fa il rapporto tra variazione di umidità [mm] e variazione di
resistenza [kΩ]: 0~20=40/(-0.729)=-54.87 [mm/kΩ]; 20~40=30/
(-0.744)=40.32; 40~60=30/(-1.153)=26.02.

Conclusioni
La resistenza del suolo misurata con strumentazione fissa
può diventare un discreto ed economico proxy per la stima dell’umidità. Aspetti da approfondire sono la linearità
della relazione resistenza (o conduttanza)-umidità e la costanza nel tempo della relazione resistenza (o conduttanza)-umidità.
Bibliografia
Cavazza L., 1981, Fisica del terreno agrario, UTET, Torino,
pp. 589.
Loke, M. H., 2012, Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging
surveys, pp. 172.

La retta per la trasformazione della resistenza in umidità è:
Ux = Ufc + Rur * (Rx – Rfc)
Dove:
Ux [mm] = Umidità strato al tempo x;
Ufc [mm] = Umidità strato a FC;
Rx [ohm] = Resistenza al tempo x;
Rfc [ohm] = Resistenza a FC;
Rur [mm/kΩ] = Rapporto ΔAqua/ΔResistenza = (Ux-Ufc)/(Rx-Rfc).
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http://www.epa.gov/esd/cmb/GeophysicsWebsite/
http://www.arduino.cc/
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Abstract
In this work we present the calibration of the ARMIDA for two of the most cultivated potato cultivars in the Emilia-Romagna region. These cultivars are Vivaldi and Primura. ARMIDA is based on the LINTUL1 model of the Wageningen university. From daily weather data (temperatures and radiation) the model computes the most important phenological stages,
and the potential yields, i.e. in abscence of biotic and abiotic stresses. The software is thought as practical tool for farmers
support.
Keywords: potato, growth and development model, potential yields.
Parole chiave: patata, modello di sviluppo e crescita, resa potenziale.

Introduzione
La parte orientale della pianura emiliano romagnola, dal bolognese fino alla costa adriatica, è tradizionalmente interessato dalla coltivazione della patata (Solanum tuberosum L.).
In particolare, questo territorio si è specializzato nella coltivazione di patate di alta qualità. Alla luce di questo scenario
del territorio, nel presente lavoro abbiamo adattato ARMIDA
(Volta et al., 2012), un modello nato per la simulazione delle
biomasse da energia, alla patata per due delle varietà maggiormente coltivate, cioè le varietà Vivaldi e Primura.

Possiamo considerare queste produzioni come potenziali poiché acqua, nutrienti e trattamenti sono stati distribuiti dagli
agricoltori su indicazione degli agronomi del Consorzio per
mantenere la pianta in uno stato ideale durante l’intero ciclo
vegetativo, finalizzato al raggiungimento della migliori condizioni di crescita della pianta e all’ottenimento della massima resa. Le due varietà sono da considerare come medie per
il contenuto di amidi presente nel tubero che si aggira sul
15%-20% del peso fresco, con la varietà Primura risultante
poco superiore alla Vivaldi.

Materiali and Metodi
Il modello ARMIDA (ARundo and MIscanthus Development
and Assimilation) è un modello di crescita e sviluppo colturale che lavora a scala giornaliera e si basa sulle unità termiche. ARMIDA è stato sviluppato a partire dal modello
LINTUL1 (Spitters and Schapendonk, 1990) della scuola del
prof. De Wit di Wageningen, che è stato arricchito di alcune
funzionalità computazionali, ad esempio la possibilità di simulare l’accumulo di biomassa della coltura oggetto di studio
su scala temporale pluriennali. Inoltre, ARMIDA è stato implementato con una semplice interfaccia, che rende il programma utilizzabile anche da utenti non esperti. Il modello
può essere utilizzato nel caso si voglia determinare l’accumulo di biomassa potenziale, a cui la coltura può giungere in
assenza di stress abiotici e biotici.
La sua calibrazione è stata effettuata confrontando gli output
del modello con dati provenienti da due aziende agricole afferenti al “Consorzio della Patata Italiana di Qualità” ubicate
rispettivamente nel comune di Budrio (BO) lat. 44°33’N lon.
11°32’E e Castenaso (BO) lat. 44°31’N lon. 11°28’E . La calibrazione è stata effettuata con i dati dell’anno 2013. I dati di
campo disponibili per il confronto con le simulazioni sono:
1) dati fenologici relativi alle date di emergenza, fioritura e
raccolta del tubero;
2) le rese finali in sostanza secca e peso fresco del tubero;
3) campionamenti di sostanza secca della parte epigea della
pianta.

Risultati e Discussione
Il primo confronto riguarda le fasi fenologiche come riassunto
in Tab. 1. La patata Primura è stata seminata il giorno 15-04,
il 10-05 è avvenuta l’emergenza, il 05-06 la fioritura, e il 2907. La simulazione ha dato per le fasi intermedie 10-05
(emergenza), 05-06 (fioritura). La resa del tubero è stata di
8.38 Mg/ha di sostanza secca. I campioni di sostanza secca
epigea hanno dato un valore di poco inferiore ai 2 Mg/ha. Tale
valore è ampiamente una sottostima poiché il campionamento
è stato effettuato a essiccamento ormai completato per cui
molta biomassa era andata persa. Le simulazioni hanno dato
per i tuberi 8.33 Mg/ha e 5.8 Mg/ha per la parte epigea.
Per quanto riguarda la varietà Vivaldi le date di semina, emergenza,fioritura e raccolta sono state 18-04, 15-05,10-06 e 0708 rispettivamente (osservazioni). Mentre le simulazioni hanno
prodotto i seguenti valori 15-05 (emergenza), 13-06 (fioritura).
Tab. 1 - Comparison between observed and simulated data for Primura cultivar.
Tab. 1 - Confronto dati osservati e simulati per la cultivar Primura.
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La raccolta ha dato i seguenti valori 9.75 Mg/ha (tuberi) e circa
3 Mg/ha (biomassa epigea) da confrontare con i valori simulati
9.37 Mg/ha e 5.44 Mg/ha. Possiamo notare che per entrambe
le cultivar la fioritura avviene a 450 gradi giorno dall’emergenza (soglia 2°C). Questa soglia conferma quanto conosciuto
in letteratura per la cv. Spunta (van Oijen, 1992).

Tab. 2 - Comparison between observed and simulated data for Vivaldi cultivar.
Tab. 2 - Confronto dati osservati e simulati per la cultivar Vivaldi.

Conclusioni
Nel lavoro abbiamo ottenuto risultati incoraggianti per quanto
riguarda la simulazione delle colture. Tuttavia è richiesto un
lavoro molto più rigoroso dal punto di vista dell’acquisizione
dei dati sperimentali per poter aver maggiori conferme sull’affidabilità del modello per applicazioni sulla patata.
Si ringrazia il Dott. Giacomo Accinelli (responsabile agronomico del “Consorzio della Patata Italaina di Qualità”) per
parte dei dati fenologici e produttivi che hanno consentito la
calibrazione del modello.
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Fig. 1 - Dry matter accumulation of cv. Primura (gray lines) and cv.
Vivaldi (black lines): aboveground dry matter (dotted lines) and tubers (solid lines).
Fig. 1 - Accumulo di sostanza secca delle varietà Primura (linee grigie) e varietà Vivaldi (linee nere): sostanza secca epigea (linee tratteggiate) e tuberi (linee continue).
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Abstract
In this work we present the calibration of the Fenovitis model in order to obtain the bud burst of black locust (Robinia pseudoacacia L.). Fenovitis is a model originally thought for grapevine; because of its general algorithm rules we decided to try
to apply it to black locust. We compared our simulation with 20 years of observations at San Pietro Capofiume (Bologna, Italy).
Keywords: Black locust, phenological development modeling, bud burst.
Parole chiave: Robinia, modello di sviluppo fenologico, apertura gemme.

Introduzione
La robinia (Robinia pseudoacacia L.) è un’importante coltura
arborea nel nord Italia. Pur essendo una specie alloctona ha dimostrato una notevolissima capacità di adattamento sul territorio. Svariati sono i suoi impieghi ingegneristici per la robustezza
delle radici e da biomassa dato il rapido e facile accrescimento.
La robinia è inoltre un albero di fondamentale importanza per gli
apicoltori, dato l’alto pregio del miele ricavato dal suo nettare.
In questo lavoro forniamo una calibrazione del modello Fenovitis (Caffarra et al., 2010), originariamente pensato per la vite,
per la simulazione dei primi stadi fenologici della pianta cioè
la dormienza, divisa in due sottofasi, e l’apertura delle gemme.

Tab. 1 - Fenovitis model parameterization of black locust.
Tab. 1 - Parametrizzazione del modello Fenovitis per la robinia.

Il totale dei parametri da calibrare è quindi pari a cinque.
Per calibrare il modello si è scelto il set di parametri col quale
l’errore quadratico medio è risultato minore. I primi dieci anni
di serie storica di osservazioni (da settembre 1993 ad aprile
2003) sono stati usati per la calibrazione.

Materiali e Metodi
I dati fenologici osservati provengono dal giardino fenologico di ARPA Emilia-Romagna, situato a San Pietro Capofiume, in provincia di Bologna (lat. 44°38’60’’ lon.
11°37’60’’). I dati osservati qui trattati si riferiscono al periodo dal 1994 al 2012. Le osservazioni presso il giardino
sono effettuate a cadenza settimanale.
Il modello Fenovitis è basato sul concetto dell’accumulo di unità
termiche su scala giornaliera. Vi è un primo accumulo di freddo
(ChillState) che parte dal 1° settembre seguendo la formula:

Risultati e Discussione
In Tab. 1 sono riportati i valori usati per i parametri del modello.
L’andamento di ChillState è rappresentato in Fig. 1, mentre in
Fig. 2 mostriamo la convergenza fra Ccrit e ForcState. Come
riferimento nei grafici è stata presa la stagione invernale
1993-1994.

dove Tm è la temperatura media giornaliera mentre a e c sono
parametri.
Una volta che detta somma raggiunge un valore prestabilito
(Ccrit) termina l’endo-dormienza e comincia l’eco-dormienza. Dal punto di vista del modello l’avvio dell’eco-dormienza è determinato dall’avvio della seconda somma
termica (ForcState):

Quando il valore di ForcState eguaglia il valore Fcrit dato da
Fig. 1 - Trend of chilling units (ChillState) during the winter season
1993-1994.
Fig. 1 - Andamento delle unità di freddo (ChillState) nella stagione
invernale 1993-1994.

dove co1 e co2 sono parametri, allora il giorno in cui avviene l’apertura delle gemme è raggiunto.
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Tab. 2 - Statistical indices to evaluate of the model.
Tab. 2 - Indici statistici di valutazione il modello.

In Tab. 2 riportiamo qualche indice statistico per la valutazione del modello (Rocca et al., 2013). Sono stati calcolati la differenza fra media osservata e simulata (Δmean),
l’indice di efficienza modellistica (EF), l’errore quadratico
medio (RMSE), il coefficiente angolare della retta di regressione osservato-simulato (m) e il suo R2.
Conclusioni
Il modello fornisce risultati interessanti presentando la
maggior parte dei dati simulati all’interno delle barre di
errore dei dati osservati. Tuttavia risulta chiaro che il modello non prende in considerazione aspetti importanti
della relazione tra clima e fenologia, come manifestato in
significative discrepanze negli anni 1998, 1999 e 2009.
Più approfondite analisi saranno svolte per analizzare
queste mancanze anche in vista del cambiamento climatico in atto.

Fig. 2 - Trend of heat units (ForcState) during the winter season
1993-1994.
Fig. 2 - Andamento delle unità di calore (ForcState) nella stagione
invernale 1993-1994.

In Fig. 3 viene mostrato il confronto tra dati osservati e dati
simulati della data dell’apertura delle gemme, la barra di errore nei dati osservati è lunga 14 giorni.
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Fig. 3 - Bud burst day: simulated (squares) and observed (rhombi).
Fig. 3 - Giorno dell’apertura delle gemme: simulati (quadrati) e osservati (rombi).
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Abstract
In strawberry farming in Trentino (Italy), the interaction between mountain micro-climate and the traditional programmed transplant technique has historically helped preventing the problematic due to thermo-hygrometric conditions adverse to summer
crop. The long-lasting cropping cycle of the recently introduced everbearing cvs subjects to those risks, stimulating an increasing interest in air-conditioned systems. A trial was carried out in rain shield high tunnels of a common everbearing strawberry orchard, in a mountain environment in Trentino, in order to test a sprinkler irrigation system with low flow rate (Coolnet
22 l/h) and automatic start management based on relative humidity. The proposed system was evaluated analyzing environmental and management aspects. The treatments succeeded in increasing the relative humidity, except during very dry days,
but the effects on the tunnel micro-climate seem to not legitimate such a water consuming technique.
Parole chiave: tunnel leggero antipioggia, incremento di umidità, microaspersione sovrachioma.
Keywords: rain shield high tunnel, humidity enrichment, over canopy microsprinkling.

Introduzione
Negli ambienti trentini la coltivazione della fragola (Fragaria
x ananassa Duch) ha sfruttato i diversi microclimi montani
per l’ottenimento di coltivazioni programmate di cv unifere,
minimizzando i rischi dovuti a fattori ambientali tipici delle
coltivazioni estive. Fra questi, in particolare, le elevate temperature, le quali, ostacolando l’attività fotosintetica della
pianta, determinano cali produttivi e qualitativi (Kardis 2006).
Non secondaria risulta l’influenza dell’umidità relativa (Rh),
al discostarsi dai valori ottimali compresi fra 65 e 70%. Valori bassi vanno a detrimento della crescita vegetativa della
pianta e delle caratteristiche organolettiche dei frutti, mentre
valori eccessivamente alti ne riducono la durezza e la shelf
life, aumentano l’incidenza di marciumi, altre micopatologie
e fisiopatie (Lieten 2000).
Le varietà rifiorenti introdotte recentemente, a causa del loro
lungo ciclo colturale, espongono maggiormente le coltivazioni a questi rischi ambientali, ed hanno conseguentemente
stimolato un crescente interesse verso i sistemi climatizzati.
L’uso di sistemi di microaspersione per ottenere un effetto
climatizzante finalizzato ad abbassare la temperatura (Sneed
1988) e mantenere un livello di umidità adeguato, è prassi
ormai consolidata nella coltivazione serricola olandese di fragola (Lieten 2000). Tali applicazioni sono state oggetto di
scarse indagini in ambienti di coltivazione semiaperti come i
tunnel leggeri alla trentina. Da ciò l’esigenza di una prova
sperimentale per validare una metodica basata sull’utilizzo di
ugelli semi-polverizzanti, controllati da un sistema automatizzato degli interventi.

totale di circa 300m3. I tunnel, provvisti di inerbimento e di
copertura antipioggia di polietilene additivato, erano posti in
un impianto fuori suolo di fragole rifiorenti cv Capri, condotto secondo i criteri di ordinarietà, sito in località Caliverni
a 1.100 m slm (Lat. 46,1 N, Long.11,3 E).
In due batterie attigue da quattro tunnel cadauna è stato posizionato l’impianto di microaspersione: 2 file da 10 Coolnet a
4 vie (22 l/h) per tunnel, comandati da una centralina
MNCpro Netafim con attivazione di 3” di cooling ogni 60’’
ed apertura del circuito per umidità relativa sotto i valori soglia del 70% (Rh 70) e del 60% (Rh 60). Una terza batteria di
tunnel è stata utilizzata come tesi testimone.
I sensori di controllo della centralina per le due tesi trattate,
insieme ai due datalogger Gemini Tinytag Plus 2 posizionati
in ogni tesi, sono stati utilizzati per monitorare le condizioni
ambientali di temperatura ed umidità all’interno del tunnel
centrale di ognuna delle tre batterie.
Risultati e Discussione
Si è riscontrata una rilevante differenza negli interventi di
aspersione nelle due tesi. La tesi a più alta umidità (Rh 70) ha
presentato una più ampia finestra giornaliera di attività dell’impianto, sia per la prima ma soprattutto per l’ultima attivazione. Orari comunque variabili durante il periodo monitorato.
Conseguentemente anche la durata del periodo di attività che
risulta essere nettamente superiore durante tutto l’arco della
stagione. (Tab.1 sopra).
Anche i parametri quantitativi relativi alla gestione dell’impianto risultano discordare in maniera evidente, con la tesi
Rh 70 che ha accumulato un numero di cicli d’attivazione altamente superiori, e conseguentemente anche durata totale
giornaliera di aspersione effettuata e volumi totali giornalieri
d’acqua utilizzati per singolo tunnel (Tab.1 sotto).
Tali interventi hanno portato alla formazione di un gradiente crescente di umidità relativa fra le tesi testimone,

Materiali e Metodi
La prova di microaspersione sovrachioma è stata realizzata
dal 10 luglio al 20 settembre 2012, in tunnel a piantoni e capannina superiore semiarcuata, di 20m x 5,4m x 3m (lunghezza x larghezza x altezza al colmo), per una volumetria
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Tab. 1 - Daily mean of microsprinkler irrigation time window and related quantitative management parameters meant for single tunnel.
Tab. 1 - Media giornaliera della finestra temporale di attivazione dell’impianto di microaspersione e dei relativi parametri quantitativi di
gestione per singolo tunnel.

Fig. 1 - Daily mean (9:00 a.m. to 8:00 p.m.) of relative humidity,
wind speed and daily total number of microsprinkling cycles.
Fig. 1 - Media giornaliera, fascia oraria 9:00 20:00, dell’umidità relativa, della velocità del vento e numero dei cicli giornalieri totali di
microaspersione.

Rh 60 e Rh 70, senza però quasi mai riuscire a raggiungere
stabilmente il valore soglia per la tesi a più alta umidità
(Fig. 1). Ciò risulta ancor più evidente dall’analisi specifica
dell’evoluzione microclimatica giornaliera dove l’effetto
su umidità relativa e temperatura è particolarmente evidente nelle ore più calde e meno umide della giornata, con
effetto maggiore, sia per entità che per durata, nella tesi Rh
70 (Fig. 2). Tale fenomeno tende a livellarli in giornate
ventose, quando lo scostamento termo-igrometrico fra trattati e testimone risulta pressoché irrisorio a fronte di un
elevatissimo numero di interventi (Fig. 1).
Conclusioni
La tecnica testata evidenzia la sua applicabilità in termini
di relativa semplicità della gestione impiantistica, sufficiente affidabilità e soprattutto quasi totale automazione,
fatta esclusione della funzione di controllo.
Il sistema è riuscito a differenziare le risposte gestionali
e quantitative fra le due tesi trattate, ad eccezione di condizioni di umidità relativa ambientale limite. Ma è proprio la considerevole mole di interventi, in entrambe i
trattamenti, che porta a consumi volumetrici idrici
enormi, il dato più impattante. Tale impiego d’acqua, e
relativi consumi energetici ed ambientali, portano, nelle
condizioni colturali ed ambientali date, influenze di tipo
climatico relativamente poco rilevanti, tali da non lasciare
ipotizzare sufficienti variazioni nei processi fisiologici
delle piante.
Ringraziamenti
Lavoro supportato dal Consorzio Piccoli Frutti srl “Aurorafruit”.

Fig. 2 - Hour mean of temperature and relative humidity on 22 August.
Fig. 2 - Media oraria della temperatura e dell’umidità relativa del 22
agosto.
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