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prima di un loro uso operativo, controllare la qualità del dato.
Infatti la qualità di queste misure è influenzata principalmente da problemi di configurazione dei sensori e da condizioni meteorologiche avverse (Baldocchi, 2001; Foken e Wichura, 1996). In letteratura
sono state analizzate un’ampia diversità di tipologie
di correzioni che devono essere effettuate per ottenere una corretta stima dei flussi. In particolare
queste si possono suddividere in due grandi categorie: correzioni di tipo strumentale e fisico.
Le correzioni strumentali sono legate al dato grezzo
e connesse alla struttura geometrica degli strumenti
di misura, alla frequenza di acquisizione e alle caratteristiche del segnale; mentre le correzioni di carattere fisico sono legate ad una corretta stima dei
flussi di calore latente e sensibile (Burba e Anderson,
2010). Quindi le correzioni strumentali sui dati in
uscita dal data logger coinvolgono principalmente le
misure condotte dall’anemometro sonico tridimensionale e il gas analyzer e si basano sull’applicazione
di tre operazioni distinte: la rotazione degli assi cartesiani (Wilczak et al., 2000), la correzione della risposta in frequenza (Massman, 2000) e il despiking
(Vickers and Mahrt, 1997) che vengono applicate in
sequenza. Invece le correzioni fisiche del dato eddy
covariance sono legate ad una corretta stima dei
flussi di calore latente, sensibile e di CO2 e si possono suddividere in quattro operazioni distinte: pre-
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1. INTRODUZIONE
I flussi energetici che si sviluppano tra suolo-vegetazione e bassa atmosfera sono importanti per un
ampio range di applicazioni a diverse scale spaziali
e temporali: dalla simulazione delle piene a scala di
bacino alla gestione della risorsa idrica nelle aree
agricole. È quindi importante studiare l’affidabilità
dei flussi misurati prima di utilizzarli per simulazioni idrologiche.
Le stazioni eddy covariance permettono la misura
dei flussi turbolenti di calore latente e sensibile, radiazione netta e flusso di calore nel suolo a scala di
campo agricolo ai fini della stima del fabbisogno irriguo di una coltura. Gli strumenti principali, che
poi danno il nome alla tecnica eddy covariance,
sono il gas analyzer e l’anemometro sonico che accoppiati forniscono le stime dei flussi turbolenti all’interno dello strato limite superficiale, grazie alle
covarianze tra la velocità verticale del vento e la
concentrazione di vapore acqueo per il calore latente e tra la velocità verticale del vento e la temperatura dell’aria per il calore sensibile. Queste
misure sono per loro intrinseca natura molto complesse e quindi necessitano di un’accurata verifica
e di una consistente fase di post-processing del
dato grezzo misurato. È indispensabile quindi,
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Riassunto: L’obiettivo di questo lavoro consiste nel mostrare l’importanza delle correzioni dei dati misurati da stazioni
eddy covariance al fine di una migliore stima dei flussi evapotraspirativi. Sia correzioni strumentali, legate ad un cattivo posizionamento dei sensori, che correzioni fisiche, legate alle proprietà del fluido (aria), sono state analizzate mostrando di volta in volta i miglioramenti ottenuti. I dati utilizzati sono stati misurati da due stazioni micrometeorologiche poste all’interno di campi coltivati a mais nei comuni di Landriano (PV) e Livraga (LO) all’interno della Pianura
Padana. I risultati mostrano la netta importanza delle correzioni fisiche su quelle strumentali, portando ad un miglioramento globale della chiusura del bilancio energetico di circa il 20 %.
Parole chiave: Stazioni eddy covariance, correzioni fisiche, correzioni strumentali, footprint, chiusura del bilancio
energetico.
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senza di pioggia forte o neve (Foken, 2008), correzione Webb-Pearman-Leuning legata alle fluttuazioni di densità dell’aria per i flussi di calore latente
e CO2 (Webb et al., 1980), correzione della temperatura sonica per il flusso di calore sensibile (Foken,
2008) e correzione dovuta alla stabilità atmosferica
(Foken, 2008).
Dopo aver effettuato le correzioni per i diversi flussi,
il metodo più diffuso in letteratura per valutare il corretto funzionamento di una stazione eddy covariance
nel suo complesso è la verifica della chiusura del bilancio energetico. È noto però che questo bilancio con
i dati da stazioni eddy covariance non si chiude mai,
ma l’energia disponibile (radiazione netta meno il
flusso di calore nel suolo) risulta essere sempre maggiore rispetto alla somma dei flussi turbolenti (calore
latente e calore sensibile). Questo può essere dovuto
a diverse problematiche, tra cui le più importanti legate alla necessità di considerare i flussi di accumulo,
le aree rappresentative di misura dei diversi flussi e la
stabilità dell’atmosfera (Meyers e Hollinger, 2004;
Wilson et al., 2002, Foken, 2008, Corbari et al., 2010).
Questo lavoro si pone quindi come obiettivo principale l’analisi e l’applicazione delle correzioni strumentali e fisiche necessarie per una corretta stima
dei flussi turbolenti di calore latente e sensibile tramite l’implementazione di una procedura automatica sviluppata nel programma Polimi Eddy Covariance (PEC). Per ogni correzione verrà quindi
valutato l’effetto che esso ha sulla variabile interessata tramite dei parametri statistici.

Infine per valutare nel suo complesso l’importanza
delle correzioni applicate sarà verificata la chiusura
del bilancio energetico confrontando i risultati ottenuti prima e dopo le correzioni.
Queste analisi sono eseguite per i campi agricoli a
mais di Landriano (PV) e di Livraga (LO) per l’anno
2010.
2. LE STAZIONI MICROMETEOROLOGICHE
In concomitanza del progetto, ACCA, “Misura e
modellazione matematica dei flussi di acqua e carbonio negli agro sistemi a mais” finanziato dalla Regione Lombardia, il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano hanno provveduto
all’installazione di due stazioni micrometeorologiche
all’interno di campi coltivati a mais in Pianura Padana.
Il primo sito di studio si trova nel comune di Livraga (LO) e la posizione della stazione è rispettivamente 45.11 N, 9.34 E, a 60 m s.l.m., mentre il
secondo si trova nel comune di Landriano (PV) e
le coordinate geografiche relative alla posizione
della stazione sono 45.19 N, 9.16 E a 87 m s.l.m.
Le stazioni distano tra loro circa 50 Km in linea
d’aria, come rappresentato dalla mappa di Fig. 1.
I campi di mais hanno una dimensiona media di
circa 10 ha.
All’interno di entrambi i campi di mais sono state
delimitate due isole dentro le quali sono state installate tutte le sonde per la misura dei parametri
necessari alla stima dei flussi evapotraspirativi. En-
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Fig. 1 - Posizione delle
stazioni eddy covariance.
Fig. 1 - Eddy covariance
station positions.
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trambe le stazioni sono costituite dallo stesso tipo
e numero di strumenti che permettono la misura
della più variegata gamma di parametri sia in aria
sia nel sottosuolo (Fig. 2). All’interno dell’isola
sono state coltivate delle parcelle in concomitanza
della posizione di alcuni strumenti (radiometro,
sonde di umidità, termocoppie, heat flux plate e
tensiometri) al fine di una maggiore accuratezza e
rappresentatività del dato misurato.
Entrambe le stazioni possiedono strumenti di Classe
1 e questi si possono suddividere in due categorie:
sensori di aria e sensori di suolo.
Fanno parte dei sensori di aria (Fig. 3):
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Fig. 2 - La stazione eddy covariance.
Fig. 2 - The eddy covariance station.

• L’anemometro sonico tridimensionale (Young Model 81000 della Campbell Scientifc) per la misura
delle tre componenti cartesiane della velocità del
vento e la temperatura sonica;
• Il gas analyzer (LI-COR 7500) per la misura della
concentrazione di vapore acqueo e anidride carbonica in atmosfera;
• Il radiometro a quattro componenti (CNR 1 della
Kipp & Zonen) per la misurazione della radiazione
ad onde corte e lunghe incidente dal sole e dall’atmosfera, e riflessa e/o emessa dalla superficie del
suolo;
• L’IRTS (Infra Red Temperature Skin) della categoria IRR-P Apogee Instruments per la misura della
temperatura della superficie del suolo;
• Il termo igrometro (HMP45C della Campbell
Scientific) per la misura dell’umidità relativa e della
temperatura dell’aria;
• La PAR (Photosynthetically Active Radiation) della
categoria LI-COR 190 per la misura la componente
della radiazione solare responsabile della fotosintesi delle piante.
Questi strumenti sono posizionati a differenti altezze sul traliccio. Alla sommità sono collocati il gas
analyzer e l’anemometro sonico, a circa 4,80 m la
PAR, a 4 m il radiometro e l’IRTS, a circa 3,30 m il
termo igrometro.
Per la misura corretta della radiazione emessa dalla
coltivazione il radiometro sporge dalla torre per
mezzo di un braccio estensibile che lo proietta al di
sopra della parcella di mais coltivata all’interno dell’isola. Allo stesso modo anche l’IRTS è inclinato opportunamente per puntare direttamente sulla coltivazione e misurare la corretta temperatura
superficiale sopra la piantagione.
Fanno parte dei sensori del suolo (Fig. 4):
• Le sonde di umidità (CS616 della Campbell Scientific) atte alla misura dell’umidità nel suolo per
mezzo della tecnica della riflettometria nel dominio
del tempo (TDR);

Fig. 3 - Sensori presenti sulla torre eddy covariance.
Fig. 3 - Eddy covariance tower sensors detector.
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Fig. 4 - Sensori presenti nel suolo.
Fig. 4 - Soil sensors.
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• L’heat flux plate (HFP del tipo HFP01SC della
Hukseflux) per la misura dei flussi di calore nel suolo;
• Le termocoppie (105 T della Campbell Scientific)
che sono poste sotto la superficie del suolo e permettono la misura della temperatura.
Le sonde di umidità sono posizionate all’interno della
parcella coltivata a mais a differenti profondità, rispettivamente a 5, 20, 35, 50 e 100 cm sotto il piano
campagna. Gli HFP sono installati ad una profondità
di circa 10 cm dal piano campagna e in diversi punti
all’interno della parcella col fine ulteriore di valutare
la variabilità spaziale dei flussi attraverso il suolo in differenti punti della parcella. Per ogni HFP sono associate due termocoppie una posta a 5 cm e l’altra a 15
cm dal piano campagna. La misura congiunta di termocoppie e HFP permette la stima corretta del flusso
di calore attraverso il suolo (Foken, 2008).
Per la misura dell’intensità di pioggia un pluviometro
a bascula (ARG 100 della Campbell Scientific) è stato
sistemato lontano dal traliccio su un palo di altezza
circa 120 cm, mentre per la misura della profondità di
falda è stato installato un pozzetto piezometrico all’interno del quale un sensore di pressione DIVER
(Eijkelkamp) misura la pressione derivante della colonna d’acqua che lo sovrasta. La compensazione con
la pressione dell’aria avviene attraverso un altro sensore detto BARO (Eijkelkamp) e che permette di derivare con precisione del centimetro la profondità
della falda rispetto al piano campagna.
In ausilio alla stazione eddy, per la sola misura dei principali parametri atmosferici quali velocità e direzione
del vento, temperatura e umidità dell’aria, radiazione
solare incidente intensità di pioggia, è stata installata
una stazione meteo della Davis, posizionata sul traliccio ad un’altezza di circa 4.80 m.
Al fine del corretto posizionamento dei vari strumenti
durante l’intero sviluppo fenologico delle piante, si è

adottato un traliccio alto circa 5 m sul quale sono stati
posizionati tutti i sensori di aria alle varie quote, come
rappresentato in Fig. 5 che mostra la tavola dei particolari costruttivi per la stazione di Landriano ma che
coincide anche per quella di Livraga.
I segnali elettrici derivanti dai vari sensori sono convertiti in misure attraverso un data logger CR 5000
della Campbell Scientific. Per la stazione di Landriano
è presente anche un data logger CR23X della Campbell Scientific al quale sono collegati alcuni tensiometri (Sentek) per la misura del potenziale idrico a diverse profondità nel suolo. I segnali dei sensori
arrivano al data logger con frequenze differenti (caratteristiche di ciascun strumento di misura), tuttavia
il data logger è in grado di eseguire le principali operazioni di mediazione riguardanti il calcolo delle covarianze necessarie per la stima dei flussi. Le campagne di misura sono state effettuate nella stagione
irrigua 2010 per entrambi i campi di Landriano e Livraga. I dati acquisiti sono poi stati mediati ogni 30 minuti per un totale di 7966 misurazioni per Landriano
e di 5928 per Livraga.
Di estrema importanza è la manutenzione e la pulizia
della stazione al fine di garantirne il corretto funzionamento (Masseroni et al., 2011). Soprattutto la strumentazione ad alta frequenza (l’anemometro sonico e
il gas analyzer) richiedono una cura particolare. L’anemometro calcola la velocità del vento nelle tre componenti cartesiane attraverso il tempo di transito di segnali acustici tra un sensore emettitore ed uno
ricevente. È importante che tra i due sensori non si interponga nessun ostacolo (ragnatele o quant’altro) al
fine di ottenere una buona qualità del dato. Il gas
analyzer misura la concentrazione di vapore acqueo e
di anidride carbonica in atmosfera sfruttando l’invio di
segnali infrarossi attraverso un cammino ottico (path
ottico).

3. POSIZIONAMENTO DELLA TORRE
MICROMETEOROLOGICA
Affinché i flussi evapotraspirativi misurati dalle stazioni eddy covariance siano rappresentativi dei
campi di mais nei quali sono state posizionate, è
opportuno valutare l’estensione del Constant Flux
Layer (CFL) e dare una stima della misura dell’area
rappresentativa dei flussi turbolenti altresì chiamata
footprint (Foken, 2008).
3.1 Altezza del CFL
Le relazioni matematiche che descrivono lo stato e
l’evoluzione dell’Atmospheric Boundary Layer
(ABL) (Garrat, 1993), derivano dalle leggi fisiche di
conservazione della massa e dell’energia, che costituiscono il punto di arrivo di un cammino rigorosamente teorico dettato da leggi complesse di difficile
applicazione pratica. Negli ultimi decenni si è sviluppata un’intensa attività volta all’acquisizione di
misure sperimentali con l’obiettivo di descrivere
più esaustivamente lo stato dell’ABL e parallelamente di confutare le leggi che descrivono il comportamento dei fenomeni che in esso si manifestano. Tutta questa gigantesca mole di informazioni
è organizzata secondo criteri rigorosi basati sulla

congruenza dimensionale, dando luogo a ciò che
viene indicato genericamente come teoria di similarità dell’ABL (Sozzi et al., 2002). I prodotti di
questa teoria sono relazioni semiempiriche di validità generale (universali quindi) che descrivono il
profilo verticale delle principali variabili di interesse nello studio dell’ ABL (medie, varianze, covarianze e momenti di ordine superiore). Il risultato
importantissimo ottenuto sta nel fatto che, in pratica, si è riusciti ad ottenere sperimentalmente un
modello di ABL totalmente algebrico ed universale
costituito da relazioni di utilità pratica e direttamente applicabili. La validità delle equazioni ricavate dalla teoria della similarità è pienamente garantita nel CFL che rappresenta un substrato
dell’ABL dove è necessario che la stazione eddy covariance sia installata al fine della corretta stima
dei flussi evapotraspirativi ottenuti attraverso la misura dei parametri della turbolenza atmosferica
(Foken, 2008). In Savelyev e Taylor del 2005 sono
elencati una serie di modelli per il calcolo dello
spessore dell’Internal Boundary Layer (IBL) (Sozzi
et al., 2002) in funzione della distanza da una linea
di discontinuità e in relazione alle differenti rugosità superficiali prima e dopo questa discontinuità.

Fig. 5 - Prospetto della torre eddy covariance e sensori applicati.
Fig. 5 - Eddy covariance elements.
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Fig. 6 - Suddivisione del footprint in classi di frequenza per le diverse condizioni di stabilità atmosferiche.
Fig. 6 - Footprint subdivision in frequency classes for different atmospheric stability conditions.
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Il CFL è circa pari al 10% dell’IBL come indicato
in Baldocchi e Rao, 1995.
Entrambi i campi sperimentali di Landriano e Livraga sono circondati da zone di fitta boscaglia che
costituiscono la discontinuità dalla quale si ha lo sviluppo del CFL, e che separano i campi sperimentali
da quelli adiacenti. Sud-Ovest è la direzione prevalente di spira del vento per l’anno 2010 per entrambi
i siti. La distanza tra la discontinuità (in direzione
Sud-Ovest) e la torre è di circa 200 m per Landriano
e 170 m per Livraga e lo sviluppo del IBL è stato valutato applicando la formula di Elliot (1958). Nella
condizione più sfavorevole (quella di suolo nudo) si
è valutato che l’altezza del CFL alla torre è di circa
6 m per il sito di Landriano e di 5.40 m per Livraga.
Un’altra condizione critica da dover valutare è la
fase di massimo sviluppo della pianta. In questo caso
l’anemometro sonico tridimensionale e il gas analy-

zer potrebbero risultare troppo adiacenti alla vegetazione ricadendo nel cosiddetto viscous sublayer
(Garrat, 1993) che costituisce una zona laddove i
flussi risultano prossimi alla laminarità e che è circa
pari all’1% dell’IBL (Garrat, 1993). Nel massimo
sviluppo fenologico la pianta è alta circa 3.10 m per
entrambi i siti, lo spessore del viscous sublayer oscilla
tra 50 e 60 cm sopra la vegetazione sia per Landriano che per Livraga. In entrambi i casi quindi il
posizionamento dell’anemometro sonico tridimensionale e del gas analyzer risulta essere corretto per
l’intero periodo dell’anno.
3.2 Stima del footprint
Per stimare l’area rappresentativa dei flussi turbolenti misurati dalle stazioni eddy covariance di Landriano e Livraga si è utilizzato il modello di Hsieh et
al. (2000). Tale modello permette la valutazione del

Fig. 7 - Procedura
del software PEC.
Fig. 7 - Software PEC
procedure.
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4. ELABORAZIONE DEL DATO
Come evidenziato nell’introduzione, è importante
sottolineare che non è sufficiente una mera acquisizione del dato grezzo ma esso deve essere corretto

per tutte le problematiche relative alla strumentazione e alle ipotesi fisiche della misura.
Queste stazioni, come accennato in precedenza,
sono molto complesse e richiedono una cura e manutenzione continua. Per questo motivo è stata implementata una procedura automatica di controllo in
tempo reale:
1) i dati salvati nel datalogger della stazione vengono
scaricati via modem con una procedura pianificata;
2) sempre automaticamente viene attivato un algoritmo di correzione del dato grezzo al fine di stimare
correttamente i flussi turbolenti di calore latente e
sensibile;
3) creazione di indici statistici e grafici di controllo
delle variabili meteorologiche principali e dei flussi
energetici;
4) upload automatico dei grafici su una pagina web
dedicata.
L’insieme di queste procedure è raccolto nel software PEC (Polimi Eddy Covariance).
In Fig. 7 viene schematizzata la procedura sviluppata.
Il cuore del software PEC risiede nell’algoritmo di
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footprint in tutte le condizioni di stabilità atmosferica: situazioni instabili, neutre o stabili (Foken,
2008).
In Fig. 6 è mostrata un’analisi in frequenza relativa
alla dimensione del footprint eseguita per le diverse
condizioni di stabilità atmosferica. Per ogni dato di
flusso si è misurata la corrispondente area rappresentativa valutando l’estensione del footprint assumendo un valore di F/S0 pari all’80% come mostrato
in Hsieh et al. 2000. Le condizioni di stabilità atmosferica giocano un ruolo fondamentale sulla corretta misura dei flussi evapotraspirativi come mostrato nel capitolo 4.2.4; assumendo un raggio medio
del campo coltivato di circa 120 m per Landriano e
di 140 m per Livraga si nota che solo in condizioni
instabili o al più neutre la dimensione del footprint
non oltrepassa i confini fisici del campo e quindi la
misura è rappresentativa della coltivazione di mais.
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Fig. 8 - Correzione dei dati dovuta alla procedura di rotazione degli assi cartesiani. A. componente u della velocità. B.
componente v della velocità. C. componente w della velocità.
Fig. 8 - Velocity corrections. A. u component. B. v component. C. w component.
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correzione di dati grezzi misurati dalla stazione eddy
che non possono essere utilizzati tal quale ma necessitano di alcune correzioni che si possono suddividere in due categorie: correzioni di carattere strumentale, legate al dato non elaborato e connesse
alla struttura geometrica degli strumenti di misura,
alla frequenza di acquisizione e alle caratteristiche
del segnale; e correzioni di carattere fisico, legate ad
una corretta stima dei flussi di calore latente e sensibile (Burba e Anderson, 2010).
4.1 Correzioni strumentali del dato
Le correzioni strumentali sui dati in uscita dal data
logger coinvolgono principalmente le misure condotte dall’anemometro sonico tridimensionale e il

gas analyzer e si basano sull’applicazione di tre operazioni distinte: la rotazione degli assi cartesiani
(Wilczak et al., 2000), la correzione della risposta in
frequenza (Massman, 2000) e il despiking (Vickers
and Mahrt, 1997) che vengono applicate in sequenza.
4.1.1 La rotazione degli assi cartesiani
Una chiara descrizione sul motivo dell’applicazione
della correzione riguardante la rotazione del sistema
di assi cartesiani per una corretta stima dei flussi, è
contenuta in Sozzi et al. 2002. Il problema fondamentale, che generalmente si rispecchia nel momento dell’installazione dell’anemometro sonico, è
che quest’ultimo non è posizionato perfettamente in

Fig. 9 - Fattore
correttivo dei flussi
scalari.
Fig. 9 - Scalar fluxes
correction factor.

dante la riduzione dei picchi (Fig. 8C, Landriano) e
il secondo un adattamento della misura nell’intorno
del valore zero (Fig. 8C, Livraga). L’errore su w dovuto alla messa in asse dell’anemometro sonico è giustificabile in quanto la probabilità che il traliccio
alto 5 m sia perfettamente in asse è piuttosto scarsa.
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4.1.2 La correzione della risposta in frequenza
La correzione della risposta in frequenza (più comunemente indicata in letteratura come Frequency
Responce Correction) è una proceduta atta a compensare le perdite di informazioni sulle misure dei
flussi alle differenti frequenze caratteristiche dei fenomeni turbolenti. La correzione della risposta in
frequenza è in realtà un insieme di correzioni (Burba
e Anderson, 2010) che si possono raggruppare in
un’unica funzione di trasferimento. L’applicazione
diretta di questa funzione di trasferimento risulta
però essere particolarmente complicata da attuare al
caso pratico di correzione dei dati da stazione eddy
covariance. Si predilige pertanto un approccio approssimato che tuttavia differisce in maniera insignificante dall’approccio integrale (Massman, 2000).
La procedura, piuttosto complessa, porta alla correzione dei flussi di calore latente e sensibile passando
attraverso la modifica dei termini di covarianza
cov(wT) e cov(wH2O) che rappresentano le covarianze tra la componete turbolenta della velocità verticale del vento, della temperatura dell’aria e della
concentrazione di vapore acqueo. L’approccio utilizzato da Massman consiste nell’introdurre un fattore
moltiplicativo dei flussi grezzi al fine della determinazione dei valori corretti di cov(wT) e cov(wH2O).
Questo fattore moltiplicativo è sempre maggiore di
uno e la sua stima passa attraverso la conoscenza di
alcune caratteristiche fisiche della turbolenza atmosferica e delle specifiche costruttive del gas analyzer.
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asse. Questo produce principalmente un errore in
termini del valore di w che rappresenta la componente verticale della velocità del vento. La media
delle componenti verticali della velocità del vento,
per definizione (Garrat, 1993), dovrebbe essere zero.
Tuttavia nella pratica si evince uno scostamento del
valor medio dallo zero teorico. Con l’applicazione
della rotazione degli assi le componenti u,v (componenti complanari della velocità del vento) e w
vengono ristabilite e la media di w rispetta il comportamento descritto in letteratura.
Come indicato in Wilczak et al., 2000 la rotazione
degli assi cartesiani avviene semplicemente moltiplicando alla terna dei vettori u,v e w in uscita dal
data logger, una matrice di rotazione in modo da ottenere una terna corretta di valori di u,v e w. Un particolare vantaggio derivante dal metodo descritto
da Wilczak et al., 2000 è che quest’ultimo può essere
applicato direttamente sui dati mediati alla mezz’ora evitando così lo scorporo delle misure o l’acquisizione diretta a 20 Hz (massima frequenza di acquisizione dell’anemometro sonico Young 81000).
In Fig. 8 sono rappresentati i confronti tra le componenti u,v e w per Landriano e Livraga prima e
dopo la correzione degli assi cartesiani. A titolo di
esempio si riporta l’andamento delle correzioni rispetto ai valori di partenza solo per alcuni giorni
presi come riferimento. Si nota che le componenti
orizzontali delle velocità del vento (u e v) non risentono in particolar modo della correzione attuata.
Questo significa che nel momento dell’installazione
l’orientazione dell’anemometro rispetto al Nord è
stata rispettata, invece la componente w, che, come
si può vedere dai dati misurati, è quella maggiormente soggetta ad errore, migliora nettamente. La
correzione sugli assi produce due significativi miglioramenti per la componente w: il primo riguar-
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Fig. 10 - Correzione in frequenza. A. cov(wH2O). B. cov(wT).
Fig. 10 - Frequency Responce Correction. A. cov(wH2O). B. cov(wT).
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L’equazione per la determinazione del fattore moltiplicativo cambia a seconda delle condizioni di stabilità atmosferica. È necessario quindi conoscere alcuni
parametri fondamentali come la lunghezza di MoninObukov (Foken, 2008) e la friction velocity. Per
quanto riguarda le specifiche dello strumento, nell’equazione di correzione rientrano la lunghezza del
path ottico che differisce a seconda delle differenti tipologie di gas analyzer (open path o close path), la

Fig. 11 - Correzione dei dati con procedura Despiking.
Fig. 11 - Despiking correction.
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frequenza di acquisizione alla quale è settato lo strumento, l’altezza di posizionamento e il tempo di mediazione dei dati misurati.
Il coefficiente moltiplicativo che in Fig. 9 è indicato
dal rapporto Fluxm/Flux, dove Fluxm è il flusso misurato direttamente dal sensore mentre Flux rappresenta il flusso reale dopo la correzione, dipende
notevolmente dalla velocità media del vento e dalle
condizioni di stabilità atmosferica.

u,v

+/- 3.5 della dev.st.

w
CO2 e H2 O

+/- 5.0 della dev.st.

T

+/- 3.5 della dev.st.
+/- 3.5 della dev.st.

Tab. 1 - Plausibili range per la valutazione degli spikes nei
dati misurati da stazioni eddy covariance.
Tab. 1 - Plausibility range for the purpose of detecting spikes
in raw data, specified for each sensitive variable.

Come si può notare in Fig. 9, per condizioni stabili
dell’atmosfera (linea grigia), con z/L>1 dove z rappresenta l’altezza di misura e L la lunghezza di Monin-Obukov (Garrat, 1993), il coefficiente moltiplicativo non varia sostanzialmente con la velocità
media del vento e rimane confinato tra 1.2 e 1.6. Per
condizioni convettive (linea nera), con z/L<0, il coefficiente moltiplicativo varia esponenzialmente, e
per velocità minori di 0.1 m s-1 perde di attendibilità.
In Fig. 10 sono rappresentati i confronti in termini
di cov(wT) e cov(wH2O), prima e dopo la correzione della risposta in frequenza.
Come si evince dalla Fig. 10 c’è una leggera discrepanza tra i valori dei flussi prima e dopo l’applicazione della correzione della risposta in frequenza.
Questo è dovuto principalmente al basso valore del

coefficiente di correzione che oscilla generalmente
tra 1.2 e 1.5. Si nota, inoltre, che il leggero aumento
dei flussi corretti è più palpabile in prossimità dei
picchi delle misure, rimane invece inalterato nei valori di minimo relativo di cov(wT) e cov(wH2O).
4.1.3 Despiking
Il Despiking è una procedura che consiste nell’eliminazione degli outlier nei dati misurati dalla stazione eddy covariance e coinvolge le variabili
u,v,w,CO2,H2O, T e pressione dell’aria.
Seguendo Vickers and Mahrt del 1997, la procedura consiste nel definire una finestra di accettabilità dei valori delle variabili per un range temporale
di 5 minuti. Se esistono meno di 3 outlier consecutivi allora questi vengono scartati, se si presentano un
numero maggiore di outlier lo si considera un fenomeno fisico e i dati vengono considerati accettabili.
In Tab. 1 si riportano le finestre di accettabilità per
le varie variabili.
In Fig. 10 si può notare come le operazioni di correzione in frequenza possano portare a dei valori non
accettabili dei flussi (outlier). In Fig. 11 si mostra a
titolo di esempio come la procedura despiking depura la sequenza dei dati eliminando i valori poco
plausibili in riferimento alla cov(wH2O) per Landriano e di cov(wT) per Livraga.
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Fig. 12 - Effetto della pioggia sulla misura del calore
sensibile.
Fig. 12 - Rain effect on sensible heat flux measurements.

4.2.1 Pioggia
Tutti gli strumenti sono influenzati dai forti eventi di
precipitazione, dalla neve ma anche dalla rugiada
mattutina. Ovviamente ogni strumento reagisce in
modo differente.
Infatti l’anemometro sonico risente lievemente di
questi effetti atmosferici in relazione ad un’alterazione del tempo di trasmissione del segnale acustico tra i trasduttori ultrasonici dello strumento. In
Fig. 12 si mostra per le stazioni di Landriano e Livraga 2010, questo effetto.
Il gas analyzer risulta essere invece maggiormente
influenzato dalla creazione di gocce d’acqua sui vetrini dello strumento. In Fig.13 per le stazioni di
Landriano e Livraga 2010, si mostra come i flussi di
evapotraspirazione e di CO2 misurati in condizioni di
pioggia siano caratterizzati da valori al di fuori dei
range di validità della misura stessa.
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4.2 Correzioni fisiche del dato
Le correzioni fisiche del dato eddy covariance sono
legate ad una corretta stima dei flussi di calore latente, sensibile e di CO2 e si possono suddividere in
quattro operazioni distinte: presenza della pioggia,
correzione Webb-Pearman-Leuning, correzione
della temperatura sonica e correzione dovuta alla
stabilità atmosferica.
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Fig. 13 - Effetto della pioggia sulla misura del calore latente e sulla misura della concentrazione di anidride carbonica.
Fig. 13 - Rain effect on latent heat and CO2 fluxes measurements.

Fig. 14 - Effetto della correzione di Webb-Pearman-Leuning sul flusso di calore latente e di CO2.
Fig. 14 - Webb-Pearman-Leuning correction effects on latent heat and CO2 fluxes measurements.
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al fatto che la temperatura misurata è una temperatura sonica che è diversa dalla temperatura dell’aria
(Foken, 2008). Invece questa rappresenta una temperatura che è affetta dall’umidità specifica dell’aria.
In Fig. 15 il flusso di calore sensibile prima e dopo
la correzione viene riportato per le stazioni di Livraga e Landriano.

4.2.2 Webb-Pearman-Leuning
La correzione Webb-Pearman-Leuning (WPL)
(Webb et al., 1980) influisce sulle misure di calore
latente e sul flusso di CO2. Questa procedura si
rende necessaria per correggere le fluttuazioni di
densità dell’aria all’interno del volume di campionamento compreso nella testa dell’analizzatore a
cammino aperto. Nel caso questa correzione non
venga applicata, l’ipotesi di velocità media verticale nulla, viene a cadere a causa del trasporto indotto dalle fluttuazioni di densità. Considerando le
due serie di dati a disposizione si nota che la correzione WPL provoca una variazione percentuale media del 8% sul flusso di calore latente e del 4% sul
flusso di CO2.
In Fig. 14 a titolo di esempio vengono riportati i
flussi per Landriano 2010 e Livraga 2010 prima e
dopo aver effettuato la correzione in densità.
4.2.3 Temperatura sonica
Il problema relativo al calcolo del flusso di calore
sensibile tramite un anemometro sonico sono legati

(1)
dove u* è la friction velocity, T è la temperatura dell’aria espressa in Kelvin, k è la costante di Von Karman pari a 0.4, g è l’accelerazione di gravità. È interessante osservare come le situazioni convettive
presentino valori di L negativi, mentre le situazioni
stabili valori positivi. È poi immediato vedere come
in modulo L aumenti all’avvicinarsi dell’adiabaticità, tendendo a +∞ se l’avvicinamento avviene da situazioni stabili e a -∞ se da situazioni convettive.
Questo bizzarro comportamento di L ne fa un parametro scomodo nella pratica; si predilige pertanto
sostituire ad L 1/L o meglio z/L con z la quota di misura (Sozzi et al., 2002).
È stato quindi valutato l’effetto della stabilità ed instabilità dell’atmosfera sul campione di dati precedentemente corretto per le stazioni di Landriano e
Livraga per l’anno 2010.
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In conclusione tutti i flussi turbolenti misurati durante le precipitazioni devono essere eliminati perché non correttamente misurati.
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Fig. 15 - Effetto della correzione della temperatura sonica
sul flusso di calore sensibile.
Fig. 15 - Sonic temperature correction effects on sensible heat
fluxes measurements.

4.2.4 Stabilità dell’atmosfera
o studio della qualità delle stazioni eddy covariance
non può prescindere dall’analisi delle condizioni di
turbolenza relative allo strato limite superficiale.
Infatti questo strato è interessato da fenomeni di
turbolenza di piccole, medie e grandi scale dettate
principalmente dalla rugosità e dal riscaldamento
della superficie del suolo (Sozzi et al., 2002). Caratteristiche delle ore diurne sono le cosiddette
condizioni instabili caratterizzate da vortici di grandi
dimensioni generate dal riscaldamento della superficie del suolo. Di notte invece prevalgono le
condizioni stabili caratterizzate da strutture turbolente poco intense e di piccole dimensioni, avvicinandosi alla condizione laminare. In questa situazione, quindi, gli strumenti della tecnica eddy
covariance, quali anemometro sonico e gas analyzer,
non funzionano correttamente e i flussi misurati di
calore latente e sensibile vanno eliminati (Foken,
2008). La lunghezza di Monin-Obukov è il parametro che permette di stabilire se ci si trova in condizioni stabili, instabili o neutre. Essa è definita
come la quota in valore assoluta alla quale si ha un
bilanciamento tra le forze di origine meccanica e
termica ed è espressa dall’Eq. 1.
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Fig. 16 - Effetto contemporaneo delle correzioni strumentali e fisiche applicate ai flussi misurati dalle stazioni eddy
covariance.
Fig. 16 - Instrumental and physical correction effects on turbulent fluxes measured by eddy covariance station.
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N ° d a ti

% d a ti
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3731
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5. 1

(z -d)/L< -0.1
-0.1<(z -d)/L <0.1
(z -d)/L >0.1

(z -d)/L < -0.1
-0.1<(z -d)/L <0.1
(z -d)/L >0.1
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instabile
neutrale
stabile

instabile
neutrale
stabile

L i v ra g a 2 0 1 0
N ° d a ti % d a ti
500
539
2015
3054

16.4
17.6
66

N ° d a ti % d a ti
2620
154
100
2874

91.2
5.5
3.3

Tab. 2 - Stabilità ed
instabilità dell’atmosfera
per i dati diurni e notturni
di flusso di calore latente e
sensibile per le stazioni di
Livraga e Landriano 2010.
Tab. 2 - Number of data in
sable and unstable
atmosphere conditions
during day time and night
for Livraga and Landriano
2010.

Livraga 2010

Dati grezzi

Dati finali
corretti

Dati grezzi

Dati finali
corretti

Y =m x

0.45

0.66

0.49

0.67

R2

0.69

0.87

0.58

0.78

5. CHIUSURA DEL BILANCIO
ENERGETICO
Per verificare nel suo complesso il corretto funzionamento di una stazione eddy covariance la tecnica
più utilizzata è la verifica della chiusura del bilancio
energetico (Wilson et al., 2002). Dal punto di vista
energetico, lo strato limite atmosferico (Garrat,
1993) è un’enorme macchina termica il cui combustibile è la radiazione solare. Si consideri il sistema
fisico costituito dalla superficie terrestre e da ciò che
la sovrasta (vegetazione ed esempio); tale sistema ha
come disponibilità energetica la radiazione netta
(Rn) e perde sicuramente energia trasferendola al
sottosuolo (G). Al suo interno esistono però altre due
fonti energetiche fondamentali: il flusso di calore latente (LE) dovuto all’evaporazione dell’acqua superficiale e alla traspirazione delle piante, e il flusso
di calore sensibile (H) legato al riscaldamento della
superficie terrestre.
Il bilancio energetico può essere quindi descritto
dall’Eq. 2:
(2)
Da letteratura (Wilson et al., 2002), è noto che il bilancio non risulta essere mai chiuso, ma l’energia disponibile è sempre maggiore della somma dei flussi
turbolenti. Sono diverse le cause di questa proble-

matica, principalmente legate alla stabilità dell’atmosfera, al contributo dei termini di accumulo che
spesso vengono trascurati, alla congruenza tra le
scale rappresentative di misura dei flussi turbolenti
e del flusso di calore nel suolo che risultano essere
molto diverse tra loro (Jacobs et al. 2008; Meyers et
al. 2004; Hsieh et al. 2000). In questo articolo, sono
quindi stati valutati solo gli effetti delle correzioni
strumentali e fisiche dei dati sulla chiusura del bilancio.
Quindi In Tab. 3, si riporta la chiusura del bilancio
per le stazioni di Landriano e Livraga con i dati del
2010, utilizzando sia i dati grezzi che quelli derivanti
dal tutto il processo di correzioni presentato in questa pubblicazione. In particolare si riporta il coefficiente angolare, m, della retta di regressione lineare
tra la somma dell’energia disponibile (x) e la somma
dei flussi turbolenti di calore latente e sensibile (Y).
Si nota che la percentuale di miglioramento della
chiusura del bilancio energetico utilizzando i dati
corretti risulta essere pari a 21 % per la stazione di
Landriano e del 18 % per quella di Livraga, mostrando la necessità di correggere il dato grezzo
prima del suo utilizzo.
5. CONCLUSIONI
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di mettere
alla luce le problematiche legate all’utilizzo dei dati
misurati da stazioni eddy covariance. Devono essere
applicate delle correzioni sia di tipo strumentale
che di tipo fisico al fine di una corretta stima dei
flussi evapotraspirativi come mostrato dal miglioramento del 21 % per la stazione di Landriano e del 18
% per quella di Livraga sulla chiusura del bilancio
energetico. In Tab. 4 vengono riassunti gli effetti
delle correzioni per ogni specifica procedura.
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In Tab. 2, i dati sono suddivisi in diurni e notturni
considerando come discriminante la radiazione netta
(Rn>0) e poi a loro volta suddivisi in 5 sottogruppi in
base al rapporto (z-d)/L, dove d è il displacement
(Garrat, 1993). Come atteso, per la stazione di Landriano durante la notte 60.9 % dei dati si trova in una
situazione di stratificazione stabile ((z-d)/L>0.1);
mentre durante il giorno 89.3 % dei dati è misurato
in condizioni di instabilità dell’atmosfera ((z-d)/L
<-0.1). Risultati simili sono ottenuti per la stazione
di Livraga.
In Fig. 16 si mostra l’effetto contemporaneo di tutte
le correzioni applicate sui flussi di calore latente,
sensibile e CO2 dati misurati dalle stazioni eddy covariance di Landriano e Livraga.

Tab. 3 - Stabilità ed
instabilità dell’atmosfera per i
dati diurni e notturni di flusso
di calore latente e sensibile
per le stazioni di Livraga e
Landriano 2010.
Tab. 3 - Number of data in
sable and unstable
atmosphere conditions
during day time and night for
Livraga and Landriano 2010.
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Landriano 2010

49

Procedura

Tipo di
correzione

Effetti

Rotazione degli
assi cartesiani

Correzioni
strume ntali
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Correzioni
fisiche
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Landriano
2010

Livraga
2010

Percentuale
di influenza

Percentuale
di influenza

u

1.1%

0.9 %

v

2.4%

2.1 %

w

9.2%

10.0 %

Risposta in
frequenza

Calore latente,
sensibile e
CO2

14.6%

13.2 %

Eliminazione
degli Spikes

u,v,w ,calore
latente,
sensibile e
CO2

7.7%

5.1 %

Pioggia

Ca lore latente,
sensibile e
CO2

20.3%

16.3%

Webb -Pearman Leuning

Calore latente
e CO 2

18.2 %

18.1%

Temperatura
sonica

Calore
sensibile

5.8 %

6.8%

Stabilità
dell atmosfera

Calore latente,
sensibile e
CO2

33 %

34.6%

Tab. 4 - Influenza delle correzioni fisiche e strumentali sui dati misurati dalla stazione eddy e sui flussi turbolenti stimati.
Tab. 4 - Effect of the eddy covariance measurements corrections on velocity components and turbulent fluxes.

flussi di ACqua e CArbonio negli agro-ecosistemi a
mais” e del progetto PREGI “Previsione meteo idrologica per la gestione irrigua” finanziato dalla Regione Lombardia.
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