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Riassunto
La previsione delle temperature minime è particolarmente importante nella programmazione delle azioni di difesa dalle gelate primaverili. La variabilità naturale della temperatura minima notturna è fortemente determinata dai meccanismi fisici
che regolano gli scambi energetici tra suolo ed atmosfera. In condizioni di stabilità termica notturna (caso di interesse per le
gelate) si creano pattern di differenziazione termica che sono fortemente legati alle caratteristiche morfologiche delle singole aree. Un rilievo ad elevato dettaglio territoriale, come quello ricavabile da telerilevamento nell’infrarosso termico
(TIR), consente di mappare le temperature evidenziando, all’interno di un’area limitata, differenze tra sito e sito. In due aree frutticole trentine soggette ad episodi di gelo (Piana Rotaliana e Bassa Val di Non, Trentino) sono stati eseguiti rilievi
aerei nella banda del TIR e sono state ricavate le relative mappe termiche con risoluzione 10 m. La calibrazione è stata eseguita mediante contemporanee misure a terra di temperatura. Poiché l’emissività varia anche considerevolmente a seconda
dell’uso del suolo, si propone una calibrazione empirica, condotta con dati di temperatura misurati al suolo, che consenta di
distinguere tra parcella e parcella a seconda della sua destinazione d’uso. L’applicazione al caso reale ha portato a stime
della temperatura con un errore di 0.95°C (come radice dei quadrati dei residui, RMSE). Per ricavare, infine, la temperatura
a 2 m a partire da quella stimata al suolo con telerilievo aereo di TIR, si sono indagate le relazioni statistiche tra i valori misurati alle due diverse altezze in alcuni siti campione nelle stesse due aree di indagine. Pur ricavando informazioni di interesse per il loro potenziale utilizzo, ne è emersa una certa disomogeneità, che in parte ostacola la generalizzazione del procedimento di stima di temperatura all’altezza convenzionale di 2 m. Ulteriori approfondimenti potranno portare ad un affinamento delle procedure di misura e stima della temperatura. La metodologia proposta risulta utile per una previsione di
temperatura minima ad elevato dettaglio territoriale: si tratterebbe di applicare una “maschera” che riproduca il modello di
anomalia termica riferita ad un sito per il quale sia nota una previsione, indipendentemente calibrata.

Parole chiave: previsione temperatura, gelate, telerilevamento, infrarosso termico.
Abstract
Minimum temperature forecast is particularly important for scheduling spring frost protection. The natural variability of
minimum night temperature is strongly affected by the physical mechanisms ruling over energetic exchanges between soil
and atmosphere. Under stable nocturnal thermal conditions (as in the case of frost nights), temperature differentiation patterns are created, strongly linked to the morphological features of individual areas. A high-resolution survey, like the one
obtainable from thermal infrared (TIR) remote sensing, allows a temperature mapping, where differences among sites can
be highlighted. In two frost-prone fruit-growing areas (Rotaliana Plain and lower Non Valley) in Trentino, northern Italy,
airborne TIR surveys have been undertaken and the relevant thermal maps have been produced at a 10-m resolution. Calibration was carried out by contemporary ground measurements. Since emissivity remarkably changes depending on landcover features, an empirical calibration is proposed, carried out by ground temperature measurements, that enables to distinguish between any parcel, according to land use. The application to the real case led to temperature assessment errors
of 0.95°C (as root of mean-squared errors, RMSE). Finally, in order to assess temperature at 2 m from its airborne TIR estimate at the ground level, statistical relationships have been investigated between values measured at the ground and at 2
m at some sample sites within the two target areas. Even if some outcomes are interesting and potentially useful, some inhomogeneity has resulted, partially hampering the general trial of temperature assessment at the conventional height of 2
m. Further investigation might lead to a fine-tuning of the procedures of temperature measurement and assessment. The
methodology is proposed for a minimum temperature prediction at a high territorial resolution: a ground temperature pattern could be applied to reproduce the thermal anomaly referred to a site where an independently calibrated forecast is already known.

Keywords: temperature prediction, frosts, remote sensing ,thermal infrared.
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1. Introduzione
La possibilità di prevedere la temperatura minima al suolo assume particolare rilevanza per il comparto agricolo
nei periodi primaverili di sensibilità alle gelate, in particolare per il comparto frutticolo. Infatti, laddove sussista
la possibilità di intervenire con protezione antibrina per
le gemme fiorali, l’organizzazione di turni di allertamento e la predisposizione dell’impiantistica necessaria è
particolarmente avvantaggiata dalla disponibilità di una
previsione quantitativa delle temperatura minima. Nel
caso del presente studio, lo scopo è quello di rappresentare la situazione termica al suolo tipica di una mattina di
gelo primaverile, con dettaglio territoriale così elevato da
identificare aree termicamente differenti, pur in un territorio complessivamente non eterogeneo, quale può essere
quello coltivato all’interno di un’ampia vallata.
La mappatura di caratteristiche climatiche ad elevata risoluzione è oggi una realtà con molte applicazioni, a volte anche con implementazioni su web server, e sono diverse le regioni in cui tale elaborazione è stata eseguita,
incluso il Trentino (Sboarina e Cescatti, 2004). Mentre si
trovano in letteratura vari esempi di previsione puntuale
di temperatura finalizzati al controllo delle gelate e anche
modelli di mappatura di aree sensibili al gelo (come il
complesso modello microclimatico di Avissar and Mahrer, 1988a, 1988b), gli autori non sono, al contrario, a
conoscenza di applicazioni operative di previsione di
temperatura condotte in modo automatico a risoluzione
spinta su matrice o mappa raster. Nella realtà pratica, è
noto che i conoscitori di un’azienda, o di un consorzio,
sono spesso in grado di indicare le zone più fredde del
territorio di propria competenza, grazie all’esperienza
acquisita negli anni. Tale dettaglio sfugge, in generale,
ad una misurazione sistematica delle temperature, a causa della maglia larga con cui il rilevo termometrico può
essere condotto operativamente in un comprensorio agricolo. Inoltre, la temperatura può variare anche significativamente in dipendenza dall’uso del suolo, anche in contesto agricolo, a seconda che il terreno sia nudo, lavorato,
coperto di vegetazione erbacea o arborea, ecc...
La temperatura al suolo durante le ore notturne è il risultato della sovrapposizione di effetti dovuti a fenomeni
diversi, adiabatici e non (avvezione a larga scala, flussi
catabatici a scala di bacino, irraggiamento) e la disomogeneità spaziale che ne risulta è notevole (Lindkvist and
Lindqvist, 1997; Lookingbill e Urban, 2003). In un territorio montano è noto che la relazione tra temperatura e
quota è meglio definita durante le ore diurne piuttosto
che di notte, quando la stabilità atmosferica inibisce i
moti verticali; tale caratteristica è riscontrabile anche per
l’area geografica del bacino dell’Adige (Colombo et al.,
2001). Lo scorrimento di aria raffreddata dalle porzioni
di monte dei bacini, con il conseguente accumulo a valle,
fortemente condizionato dalla topografia, è la causa prima di tale disomogeneità. La presenza di particolari condizioni microclimatiche è in questo caso importante,
spesso più che la variabilità a larga scala (Gallo, 2005),
in quanto le differenze di temperature notturne tra zona e
zona, tipiche delle gelate primaverili, si manifestano con
la massima intensità. Anche per questo motivo, è utile
poter descrivere la temperatura notturna in ambiente oro-

Fig. 1 – Le aree-campione oggetto della mappatura di temperatura minima in zona Piana Rotaliana – Bassa Val di Non
Fig. 1 – The target areas for minimum temperature mapping in
the Rotaliana Plain and Lower Non Valley.

graficamente complesso, ricorrendo a rilevazioni satellitari o aeree.
Il telerilevamento nella banda dell’infrarosso termico
(TIR) per la misura della temperatura al suolo è stato
spesso utilizzato con sensori satellitari, anche per il rilievo di gelate (Kerdiles et al., 1996; Tait e Zheng, 2003).
Le ricerche con strumentazione aerotrasportata è comparativamente scarsa, anche se non mancano esempi significativi (Stoll et. al., 1993; Richter, 1994; Coll et. al.,
2001; Sobrino et al., 2006). Il vantaggio del rilievo satellitare è quello di coprire un’ampia area con caratteristiche omogenee di rilevazione, mentre, al contrario, un rilievo eseguito con aereo impone una serie di operazioni
di calibrazione e mosaicatura che dilatano i tempi richiesti per poter disporre di mappe termiche finite. Cionondimeno, il rilievo con sensori aerotrasportati ha il grosso
vantaggio di poter eseguire il volo nel momento desiderato e di poter mappare le temperatura con una risoluzione ben maggiore di quella dei radiometri satellitari, grazie alla minor distanza di ripresa: da una risoluzione nominale di 90 m per il sensore satellitare ASTER si può
raggiungere la risoluzione di circa 1 m per il sensore installato su aereo che è stato impiegato in questa ricerca.
La mappatura termica telerilevata è basata sulla misura
dell’irradianza della superficie terrestre nella banda
dell’infrarosso termico. Per contro, nelle stazioni meteorologiche si è soliti misurare le temperature dell’aria ad
un’altezza che normalmente si identifica con i 2 m dal
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Fig. 2 - L’area di volo e di indagine
Fig. 2 - The fly and target area

suolo. E’ questa la grandezza fisica di più largo uso, per
applicazioni meteorologiche, climatiche e agrometeorologiche. Tuttavia, in condizioni di stratificazione spinta
dell’aria, lo scarto esistente tra la temperatura in prossimità del suolo e quella misurata a 2 m è elevato. E’ utile
pertanto indagare sulle relazioni che determinano tale
scostamento, per poter poi utilizzare le rilevazioni termometriche riferite al suolo anche per la stima della
temperatura misurata in atmosfera. L’indagine si è svolta
pertanto su due fronti: il telerilevamento nella banda
dell’infrarosso termico (TIR) e lo studio del legame tra le
temperature al suolo e in atmosfera a 2 m, altezza alla
quale idealmente si vorrebbero riferire le misure di temperatura.

2. Materiali e Metodi
2.1 Inquadramento dell’area di indagine
Benché durante il volo si siano eseguiti rilievi in un’area
piuttosto ampia, l’elaborazione ha riguardato solo una
parte delle immagini. Si tratta di due aree pressoché contigue tra loro (fig. 1), ma geomorfologicamente diverse:
la bassa Val di Non e la Piana Rotaliana. Entrambe sono
tra le aree trentine più interessate al fenomeno delle gelate tardive e sono coltivate a melo (la prima interamente).
Le quote variano dai 210 m circa della Piana Rotaliana ai
circa 350 dell’area più settentrionale ripresa in Val di
Non (Denno).
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2.2 Il volo, le condizioni meteorologiche e le caratteristiche del rilievo TIR
La notte tra il 12 e il 13 aprile 2006 è stata caratterizzata
da condizioni ottimali per l’esecuzione di rilievi; potendo
disporre di un’unica campagna di misura, risultava particolarmente importante poter “catturare” condizioni tipiche delle notti di gelo, per quanto le temperature fossero
al di sopra dei livelli di allerta per la difesa antibrina. Il
cielo era sereno dal pomeriggio, il vento aveva soffiato
con intensità moderata da nord e si era quindi calmato
dal tardo pomeriggio, predisponendo le valli al raffreddamento notturno.
Nell’applicazione qui discussa è stata impiegata una termocamera Flir SC500, banda di misura 8 – 20 µm, angolo di vista (FOV) laterale pari a 18°, con risoluzione 10
m a 9000 ft (≈ 3000 m). E’ quasi superfluo affermare che
una risoluzione più spinta non avrebbe avuto alcun vantaggio, introducendo un disturbo nelle immagini dovuto
alla misura di oggetti di dimensioni troppo piccole per
essere di interesse. L’aereo impiegato è uno Sky Arrow
ERA di proprietà del CNR - IBIMET di Firenze.
Il volo è stato eseguito il 13 aprile 2006, con decollo da
Bolzano alle ore 6 circa ed atterraggio a Trento circa due
ore più tardi. Durante il volo, eseguito con velocità pari a
40 m s-1, le aree rilevate sono state la media e bassa Val
di Non, la Piana Rotaliana, la Valdadige e la Vallagarina
fino a pochi km a sud di Rovereto. Il piano di volo è stato impostato in una serie di strisciate contigue in direzione circa Nord-Sud, con sovrapposizione longitudinale tra
le immagini pari al 60% e sovrapposizione tra strisciate
contigue pari al 20%.
Purtroppo, a causa delle limitazioni imposte al volo notturno, una parte del rilievo (comunque non considerato in
questo studio) è stato eseguito in condizioni di insolazione, quindi con temperature superiori a quelle minime
notturne. L’area del volo è visibile nella fig. 2.
2.3 Trattamento delle immagini telerilevate
L’immagine grezza misurata dal radiometro installato a
bordo deve essere sottoposta ad alcune operazioni prima
di costituire un’immagine che rappresenti la stima della
temperatura effettiva nei punti georeferenziati di
un’immagine raster. Le operazioni sono di due ordini:
una serie di correzioni radiometriche, che riportino le misure effettuate a valori assoluti di temperatura, ed una serie di correzioni geometriche, che riportino le immagini
riferite ad un sistema di riferimento terrestre.
Correzioni radiometriche.
La termocamera impiegata in questo studio è calibrata
in laboratorio dal produttore, ciò nonostante la radianza
al sensore misurata durante il volo risulta attenuata dalla
colonna di aria presente tra il sensore e la superficie, oltre che dalle caratteristiche ottiche del sistema di presa.
Le attenuazioni atmosferiche sono funzione della distanza tra sensore e suolo, dell’umidità relativa media
della colonna atmosferica, della temperatura dell’aria,
nonché della presenza e quantità di aerosol nella colonna d’aria stessa, mentre le attenuazioni nel percorso tra
l’ottica ed il sensore sono funzione della temperatura e
della trasmittanza dell’ottica stessa. La correzione di tali
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Fig. 3 - Schema di elaborazione delle immagini TIR
Fig. 3 - TIR images processing track

effetti è stata eseguita impiegando il software Thermacam Researcher 2001 (Flir Systems, USA), che permette di implementare in automatico algoritmi di correzione
per tutti i fattori citati, ad eccezione degli aerosol, di difficile determinazione e per i quali nessuna procedura
correttiva è stata applicata. I valori di temperatura
dell’aria misurata dall’aereo e dalle stazioni al suolo sono stati mediati per ottenere una stima della temperatura
media della colonna atmosferica, mentre l’umidità è stata stimata dal modello previsionale ECMWF per la colonna atmosferica corrispondente al punto di griglia più
prossimo al tracciato del volo.
I dati di radianza superficiale così determinati sono stati
poi impiegati per il calcolo della temperatura tramite la
legge di Stefan - Boltzmann
W = ε ⋅ σ ⋅ T4
dove
W = flusso irradiato [W m-2]
ε =emissività [-]
σ =costante di Stefan-Boltzmann (=5.671⋅10-8 W m-2 K-4)
T = temperatura assoluta del corpo [K].
L’emissività dei suoli deve essere impostata nell’ equazione di Stefan-Boltzmann in base a conoscenze preacquisite o a calibrazione con misure termometriche indipendenti. A tale scopo sono stati installati, nei giorni
precedenti il volo, 30 termometri (termistori) precedentemente calibrati in laboratorio, per la misura della “verità a terra”, ossia la temperatura misurata da un termometro posto a contatto con il suolo. Tutti i termometri
collocati avevano un datalogger incorporato, con o senza sonda esterna, e sono stati collocati con il sensore a
diretto contatto con il terreno. I suoli scelti erano di tipo
diverso, tutti vegetati, in gran parte agricoli, ma anche
forestati o a prato. I dettagli sulle operazioni di calibrazione eseguita con i dati a terra saranno discussi nella
sezione 3.

Correzioni geometriche
La georeferenziazione è il processo con cui le immagini
vengono riferite in modo preciso ad un sistema di coordinate, anche modificando la geometria dell’immagine
stessa. Nonostante la precisione di ripresa, infatti, sussistono sempre distorsioni dovute al non perfetto parallelismo dello strumento, montato su aeromobile, nei confronti del suolo, e a distorsioni geometriche proprie
dell’ottica della camera impiegata. La georeferenziazione viene condotta tramite il riconoscimento
nell’immagine di punti notevoli (GCP, Ground Control
Points), dei quali sono note le coordinate in quanto riconoscibili anche in una cartografia di base, già georiferita. Una volta georeferenziate le immagini è stato possibile mosaicarle, escludendo i bordi laterali, soggetti
maggiormente all’effetto di vignettatura (riduzione della
luminosità dell'immagine alla periferia rispetto al centro, dovuta al diverso angolo di vista). Tale effetto non è
pertanto stato corretto a livello radiometrico, in quanto
ritenuto trascurabile visto il limitato angolo di vista della camera (FOV pari 18° laterale e 12° longitudinale) ed
alla luce della rimozione delle porzioni laterali sopra descritta. Le operazioni descritte (schema in fig. 3) sono
state condotte con il software ENVI.
2.4 Mappatura di temperatura atmosferica a 2m
La termocamera è un sensore radiometrico, che permette la determinazione della temperatura superficiale del
corpo ripreso tramite l’applicazione della equazione [1];
tale temperatura è diversa dalla temperatura dell’aria
(temperatura aerodinamica) quale misurata dalle stazioni meteorologiche alla quota di 2m. Le due variabili sono legate in modo complesso, che in parte comprende
meccanismi di feedback (cioè le due variabili si influenzano reciprocamente), in parte meccanismi tra loro indipendenti: la temperatura radiometrica è direttamente legata al bilancio radiativo della superficie, la temperatura
dell’aria dipende anche da fenomeni di avvezione e trasporto.
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Tab. 1 - Emissività calibrata empiricamente
con dati rilevati al suolo
Tab. 1 - Emissivity as empirically calibrated
with ground data
Tipo di suolo
Emissività (ε)
frutteto (meli)
0.982
suoli inerbiti umidi
vigneto
bosco

0.999
0.977
0.950

6
5
4

T term (°C)

3

Tterm = 1.03 Trad + 3.5
R2 = 0.7559

2
1
0
-1
-2
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

T rad (°C)

Fig. 4 - Correlazione tra temperature misurate con radiometro
IR e valori misurati a terra. Simboli tondo: frutteto; triangolare: vigneto; quadrato: prato o misto prato/frutteto; rombo:
bosco.
Fig. 4 - Correlation between IR temperature measurements
and ground values. Symbols: round: orchard; triangular: vineyard; square: grass or mix grass/orchard; rhomb: wood.

Nell’ambito del presente lavoro, al fine di produrre una
mappa della temperatura dell’aria a 2 m, sono state indagate le relazioni tra le due temperature presso alcune
stazioni della rete agrometeorologica IASMA, con
l’obiettivo di mettere a punto delle relazioni empiriche e
verificarne la significatività.
Dal database IASMA sono stati estratti i dati relativi alla temperatura a 2 metri dal suolo delle stazioni che si
trovano lungo l’asta dell’Adige (Piana Rotaliana, a
nord, Valdadige, nel tratto centrale, Vallagarina, nel
tratto meridionale) e la Bassa Val di Non. Il periodo di
rilevazione si è esteso, per i dati mediati a livello mensile, dal 2000 al 2004. Alcune stazioni sono dotate di sensore al suolo (nominalmente a + 5 cm), oltre che a 2 m.
Per queste ultime (Faedo, Denno, Rovereto, S. Michele,
Trento Sud, Zambana, Roveré della Luna, Mezzolombardo) sono stati estratti i dati del periodo 2003 - 2005.
Per le rilevazioni con strumentazione mobile (datalogger) sono state eseguite misure di durata variabile da caso a caso durante l’autunno – inverno 2005.

3. Risultati
Dopo le correzioni eseguite per l’emissività, illustrate
nella sez. 2, si è resa necessaria una correzione empirica
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con i valori dei termometri posti a terra. In generale, va
rilevato che l’emissività può variare in funzione della
temperatura stessa, essendo, in una certa misura, variabile con la banda di emissione. Vari autori hanno determinato empiricamente le emissività di suoli diversamente
vegetati e in diverse condizioni; una rivista dei metodi
per un calcolo rigoroso è riportata in Dash et al. (2002).
Alcuni autori riportano tabelle con coefficienti di emissività calcolati sperimentalmente. Secondo Rubio et al.
(2003) misure consecutive possono portare facilmente a
risultati diversi; gli autori forniscono comunque una tabella delle calibrazioni da loro eseguite, che riporta anche alcuni casi di vegetazione arborea. Risulta però difficile ricavare valori immediatamente applicabili al caso in
esame, in quanto l’effetto della presenza/assenza di copertura erbosa può modificare sostanzialmente i risultati
(per esempio, da ε = 0.975 per “erba” a ε = 0.990 per
“pineta”). In aprile il suolo agrario si presenta, in Trentino, parzialmente inerbito; ciò complica ulteriormente la
calibrazione, in quanto le singole parcelle possono presentare un inerbimento diverso da altre, o anche suolo
quasi nudo. Nerry et al. (1990) hanno trovato, per il terreno nudo agrario, valori di ε variabili tra 0.979 e 0.988,
ben più elevate di quelle riportate da Coll et al., (2001):
0.953 ÷ 0.979, dove però la differenza era imputabile anche al grado di bagnatura.
In definitiva, ci si è affidati ad una calibrazione empirica
eseguita con i dati misurati a terra. E’ il passo finale della
calibrazione, consigliato anche a valle di procedure più
complesse (Stoll et al., 1993). Si è determinata una retta
di regressione tra la temperatura telerilevata con il radiometro (Trad) e quella misurata con i termometri a terra
(Tterm), di cui si conoscevano le coordinate. Facendo variare le emissività dei diversi tipi di suolo si è pervenuti
ad un’equazione che ottimizza la regressione. Il risultato
è una retta di regressione, riportata nella fig. 4. L’errore
quadratico medio (RMSE) è pari a 0.95 °C, con scarti estremi da -2.3 °C a +1.4 °C.
Eseguita la calibrazione, data la mole di lavoro richiesta
nella selezione e georeferenziazione delle immagini,
come già anticipato nella sezione 2, l’attenzione si è
concentrata solo su due aree, peraltro di particolare interesse. Noto il tematismo di uso del suolo, applicando le
categorie e i coefficienti di emissività riportati in tab. 1,
per ognuna di queste aree il prodotto finale è una mappa
raster con risoluzione 10 m, che rappresenta idealmente
la temperatura superficiale misurata nella notte (fig. 5a e
5b). La mappa riporta anche aree al di fuori degli interessi di questa ricerca: suoli urbanizzati, strade, corpi idrici e suoli rocciosi. I valori di temperatura visibili nelle mappe per tali categorie di uso del suolo risultano distorti, in quanto l’emissività non è stata calibrata opportunamente. Per un uso operativo, tali aree sono però facilmente filtrabili con maschere GIS ricavate dai tematismi urbanistici.
Dall’esame delle mappe, accanto alla presenza di ampie
aree calde e fredde, di significato intuibile, emerge
un’eterogeneità di piccola scala assai più varia di quella
che si potrebbe immaginare. Nella mappa che rappresenta la bassa Val di Non è ben leggibile l’orografia, e
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Fig. 5 - Mappe di temperatura telerilevata all'IR termico. a) Bassa Val di Non. b) Piana Rotaliana
Fig. 5 - TIR temperature maps. a) Lower Non Valley. b) Rotaliana Plain.
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Fig. 6 – Temperatura a 2 m vs. temperatura a +5 cm nella fascia oraria delle minime (ore 5-6), mese di aprile. a) S. Michele (stazione
di I livello) b) Roveré della Luna (stazione di II livello). Vedi anche legenda tab. 1.
Fig. 6 –2m vs. 5 cm temperature in the time range of minima in April (5 to 6 a.m.). a) S. Michele (1st level station). b) Roveré della
Luna (2nd level station). See also legend of Table 1.
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10

Tab. 2 – Errore standard residuo (RSE) e coefficiente di determinazione (R2) per la relazione lineare T2m – T5cm.
Mese di aprile. Periodo di indagine: 2000 – 2004..
Tab. 2 – Standard residual error (RSE) and coefficient of
determination (R2) for the linear function T2m – T5cm,
April. Survey period: 2000 – 2004.
significat. con

R2

tutte le

stesso

stazioni

gruppo

Denno
Rovereto
Trento Sud
S. Michele
II livello

0.92
0.92
0.90
1.83

0.91
0.87
0.90
0.60

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
***
***
n.s.

Zambana
Roverè della Luna
Mezzolombardo
Staz. I livello

0.49
0.46
0.79
1.63

0.98
0.98
0.94
0.70

n.s.
n.s.
***

***
n.s.
n.s.

Staz. II livello

0.75

0.95

Tutte le stazioni

1.37

0.81

5

RSE
I livello

0

5

10
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Fig. 7 – Temperatura a 2 m vs. temperatura a +5 cm nella
fascia oraria delle minime (ore 5-6) in aprile. Tutte le
stazioni. Vedi anche legenda tab. 1.
Fig. 7 - 2m vs. 5 cm temperature in the time band of minima
(5 to 6 a.m.). See also legend of Tab. 1

le relative aree emergenti dal fondovalle risultano infatti
meno fredde, così come gli avvallamenti sono, al contrario, più freddi delle aree circostanti. Ma accanto a
questa intuitiva distribuzione delle anomalie termiche
compare una variabilità localmente accentuata, che può
essere spiegata solo esaminando il territorio parcella per
parcella.
L’indagine svolta sulle relazioni tra la temperatura al
suolo e a 2 m (di cui si riportano i risultati per sommi
capi) ha dato esiti contrastanti. Sono state calcolate diverse rette di regressione per ogni stazione caratterizzate
dalla coppia di parametri (a,b), in funzione dell’orario di
osservazione. Nella fig. 6a sono rappresentati i dati che
si riferiscono alle ore 5 e 6 per il mese di aprile (periodo
di rilievo: 2000 – 2004), per una stazione di “primo livello” (S. Michele); analogamente, nella fig. 6b sono
rappresentati gli stessi dati per una stazione di “secondo
livello” (Roveré della Luna). Nelle due stazioni la differenza di configurazione del sensore di temperatura al
suolo consiste principalmente nella sua collocazione:
nelle stazioni di I livello esso è alloggiato in una lamina
di protezione in alluminio con intercapedine, fissata al
suolo, che di fatto lo rende poco ventilato e più adatto a
misurare la temperatura del suolo che quella dell’aria a
contatto con esso; nelle stazioni di II livello il sensore
esegue una misura ventilata dell’aria a circa 5 cm dal
suolo, essendo ospitato in uno schermo standard antiirraggiamento da termometro ventilato, che favorisce la
circolazione
dell’aria
e
riduce
fortemente
l’irraggiamento. Entrambe le stazioni sono localizzate
nella Piana Rotaliana, a circa 6 km di distanza l’una
dall’altra. Infine, nella fig. 7 sono rappresentate le coppie di valori (T2m e T5cm) misurati in tutte le stazioni
considerate.
In generale, è possibile affermare che tra la temperatura a
2 metri e quella a 5 centimetri - medie orarie notturne esiste una forte correlazione, infatti in molti casi si è ot-
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Legenda: stazioni di I livello, Pt100 con schermo aperto metallico
stazioni di II livello, Pt100 con schermo antiradiazione
ventilato naturalmente
RSE: errore standard residuo
R2: coefficiente di determinazione
“significat. con regr. generale”: significatività nei confronti delle rette di regressione generale (per tutte le stazioni insieme, per le sole stazioni del rispettivo gruppo).
**: 0.01, ***: 0.001, n.s.: non significativo (P > 0.05)
Leggenda: 1st level stations, Pt100 with open metal screen
2nd level stations, Pt100 with naturally ventilated, anti
radiation screen
RSE: standard residual error
R2: coefficient of determination
“significat. con regr. generale”: significance to general
regression lines (for all stations together, for the station
of the respective group only). **: 0.01, ***: 0.001, n.s.:
non-significant (P > 0.05)

tenuto un coefficiente di determinazione R2 superiore a
0.90 anche in aprile. La stazione con i risultati peggiori è
quella di S. Michele, per la quale nel mese di aprile R2
vale 0.60, con un RSE elevato. Per quanto diverse stazioni mostrino risultati migliori, sono proprio quelle con
le correlazioni meno buone che rappresentano i casi di
maggior interesse, in cui la temperatura a 5 cm è assimilabile a quella del suolo, essendo il sensore più a contatto
con il terreno e meno ventilato. Da un confronto eseguito
con dati ricavati con datalogger con sonda esterna, posta
a contatto con il terreno, risulta (dati non riportati nel
presente lavoro) che le stazioni di I livello forniscono
una migliore misura della temperatura vera del suolo.
Del resto è noto (Geiger, 1980) che la temperatura misu-
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Fig. 8 – Valori di coefficiente angolare (a) e intercetta (b) per la relazione T2m = a T5cm + b. a) Coeff. angolare. b) Intercetta.
Fig. 8 – Angular coefficients (a) and intercepts (b) for the relationship T2m = a T5cm + b. a) Angular coefficient, b) Intercept.

rata da sensori alloggiati in schermi è anche notevolmente superiore, durante le notti serene, a quella misurata da
sensori che irraggiano direttamente verso il cielo.
Data la generale rilevanza della temperatura misurata (o
stimata) a 2 m, si ritiene utile indagare la costanza della
relazione statistica tra il valore misurato a + 5 cm (per
esempio, nel caso di misure telerilevate) e la temperatura
a 2 m. Ci si pone cioè il quesito se si possa ritenere valida un’unica relazione per tutti i siti, o se piuttosto è necessario utilizzare diversi parametri di regressione, stazione per stazione, ricavati sperimentalmente. Si è dunque analizzata la significatività di ogni singola regressione (risultati in tab. 2), calcolando la media dei residui rispetto alla retta interpolante ricavata però univocamente
per l’insieme di tutte le stazioni, e in più anche separatamente, raggruppando le stazioni in primo e secondo livello (come già detto, i due gruppi differiscono nella
sensoristica di misura della temperatura al suolo). Si sono ottenuti quindi per ogni stazione due confronti: i singoli valori residui nei confronti della retta interpolante
tutte le stazioni, e i residui nei confronti della retta di regressione valida per le stazioni dello stesso gruppo. Il risultato non è di immediata interpretazione; alcune stazioni richiedono un’analisi a sé della relazione T2m – T5cm
(significatività troppo bassa), mentre il comportamento
di altre (con migliore significatività) si presta ad essere
generalizzato ed assimilato a quello medio dello stesso
gruppo o anche dell’intero numero delle stazioni esaminate. Delle sette stazioni considerate, solo una (Mezzolombardo, II livello) presenta un legame tra T2m e T5cm
non significativamente diverso da quello medio, mentre
tre su sette presentano un legame non diverso da quello
valido per lo stesso gruppo (I o II livello). Ne consegue
che, per una calibrazione che consenta di stimare la temperatura a 2 m partendo da quella misurata al suolo, ogni
stazione andrebbe possibilmente valutata a sé.
Nelle fig. 8 sono visualizzati i coefficienti e le intercette
delle rette di regressione per ognuna delle stazioni considerate, per il mese di aprile (periodo 2000 – 2004), in
funzione delle ore. Mentre il coefficiente angolare non

esce dal valore di 1.00 ± 0.15 (quindi per T5cm prossime
a 0 °C l’errore che si commette sulla stima delle T2m approssimando tale valore a 1.00 è trascurabile), lo scarto
mediamente misurabile tra le due altezze tende ad essere
costante nella notte e tipico per la stazione. Le differenze tra stazione e stazione sono notevoli; lo scarto medio
tra T2m e T5cm varia, nelle ore di temperatura minima, tra
-1 e +3 °C circa. E’ perciò da considerare che la temperatura a 2 m di notte possa risultare anche inferiore di
quella misurata al suolo. Ciò non deve sorprendere del
tutto, essendo stato osservato che il punto che normalmente è più freddo, in condizioni di irraggiamento notturno, si trova generalmente non a contatto con il suolo,
ma alcune decine di cm sopra di esso (Geiger, 1980), o,
più in generale, poco al di sotto dell’altezza della vegetazione, a causa del maggior irraggiamento dovuto proprio alla copertura vegetale (Avissar and Mahrer,
1988b).

4. Discussione e Conclusioni
Il lavoro presenta un’applicazione del telerilevamento
all’infrarosso termico finalizzata al miglioramento della
previsione delle temperature minime. Con l’indagine,
che in parte si può considerare ancora esplorativa, si sono anche definiti i limiti dell’applicazione di tali tecniche. Nella presente sezione si vogliono riassumere gli
aspetti positivi e quelli ancora carenti di
un’impostazione di questo tipo verso il miglioramento
del dettaglio previsionale.
Come prima considerazione, si vuole porre l’accento
sull’onere lavorativo che una tale indagine comporta. La
procedura di selezione delle immagini, la loro calibrazione e la georeferenziazione devono essere svolti da
personale opportunamente addestrato e richiedono molto tempo, in considerazione del numero di immagini
coinvolte. Per mosaicare le due aree-oggetto (fig. 5),
dell’estensione complessiva di circa 30 km2, sono state
trattate 29 immagini di dimensione grezza 3.2 km x 2.4
km. Un impegno di questo tipo, unito alla spesa di esecuzione del volo, difficilmente consente di replicare la
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campagna di misura. Nel caso in questione, la giornata
di volo è stata scelta in modo accurato e le condizioni
riscontrate si sono dimostrate effettivamente ottimali per
catturare le condizioni meteorologiche tipiche di una gelata. Non bisogna però dimenticare che la rappresentazione della temperatura al suolo che deriva dalle misure
eseguite in precise condizioni meteorologiche vale, a rigore, solo per uno stato atmosferico analogo. In particolare, i risultati ottenuti non potranno in nessun modo
rappresentare il pattern termico dell’area in condizioni
di cielo nuvoloso o di vento, condizioni peraltro di scarso interesse per il controllo delle gelate primaverili.
Con questa premessa, si vuole ora valutare la qualità del
prodotto della ricerca, vale a dire le mappe raster che
rappresentano la temperatura minima stimata al suolo in
condizioni favorevoli alla formazione di inversione termica notturna e al forte raffreddamento. Le immagini
identificano bene aree di raffreddamento più accentuato
e altre dove l’accumulo di aria fredda non ha luogo,
quindi dove il fenomeno delle gelate primaverili è ostacolato. Avendo però l’indagine uno scopo eminentemente quantitativo, è importante quantificare l’errore
che si può commettere quando si attribuiscono temperature rilevate all’infrarosso a singole aree. Il quadro ricavabile in letteratura non pare tuttora completamente
soddisfacente. Coll et al. (2001), avendo realizzato misure con un sensore multispettrale aerotrasportato, hanno trovato che la miglior calibrazione porta a errori della stima di temperatura (misurata in situ) entro ± 2°C,
un valore comunque ragguardevole. Valori solo leggermente più precisi (errore entro 1.5°C), per lo stesso sensore, sono stati ottenuti da Richter (1994), e tra 1.4 e
1.9°C da Sobrino et al. (2006); tutte queste prove si riferiscono a sensori multispettrali. Per quanto riguarda
l’applicazione oggetto di questa ricerca, il valore di
RMSE pari a 0.95°C risulta soddisfacente, anche se lo
scarto estremo tra valore stimato e misurato, tra i punti
considerati, raggiungeva i 2.3°C. Ci sono motivi di ritenere che, ampliando l’indagine ad un’area più vasta, utilizzando cioè una parte delle immagini non ancora interpretate e i dati dei relativi termometri, sia possibile
migliorare la stima. Con aree più estese sarebbe poi possibile operare per fasi successive di calibrazione e successiva validazione con stazioni diverse, cosa che nella
presente ricerca non si è potuta fare, per non diminuire
ulteriormente il numero di punti di “verità a terra” disponibili.
I valori dei singoli pixel di una mappa raster di questo
tipo, applicata su GIS, si prestano ad essere espressi in
termini di scostamento da un valore prefissato, per esempio dalla media areale, oppure dal valore riferito ad
un punto fisso (come potrebbe essere un sito meteorologico). Ciò si accompagnerebbe idealmente alla trasformazione della stima di temperatura da valore al suolo a
valore a 2 m. Si è visto, però, che le difficoltà in tal senso non sono poche, avendo verificato che le equazioni
regressive tra le temperature misurate alle due altezze
non seguono categorizzazioni in cui il discriminante sia
oggettivamente noto a priori, come potrebbe essere, ad
esempio, il tipo di copertura vegetale. In altra parole, i
singoli siti mostrano profili tipici di temperatura in prossimità del suolo difficilmente generalizzabili.
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Tale importante tassello si pone come ulteriore punto di
sviluppo di questa ricerca. La matrice di temperatura
desumibile per l’area telerilevata potrebbe essere applicata ad una previsione valida mediamente per l’area in
esame, operando un downscaling che consenta un aumento spinto di risoluzione, trasformando in questo modo una previsione di temperatura puntiforme in una di
tipo raster, dove il valore di temperatura è diverso punto
per punto.
Inoltre, l’indagine sul pattern termico nel territorio apre
la strada ad una modellistica GIS dei legami funzionali
tra le caratteristiche morfologiche e colturali di ogni singola particella e la sua temperatura, con potenziali applicazioni, perciò, anche nelle aree non direttamente telerilevate. In questo modo, sulla scorta di esperienze come
quelle di Jarvis e Stuart (2001), Ashcroft (2006), ed in
particolare di Zinoni et al. (2004), si potrà tentare di ricavare ed applicare modelli GIS di previsione di temperatura minima ad alta risoluzione implementando le relazioni statistiche, derivate nell’area campione, tra temperatura minima e variabili topografiche e di uso del suolo;
considerando una più ampia area per ricavare le relazioni
tra suolo e temperatura si potrà cercare di estendere le relazioni all’intera area agricola di interesse previsionale in
Trentino.
Per un’applicazione operativa dei risultati dell’indagine,
si potrà applicare una procedura GIS come quella appena
delineata ad una previsione puntuale di temperatura minima condotta all’interno dell’area di interesse. In parte
ciò è oggi già realizzato, seppur in forma semplificata, e
fa parte dei servizi offerti da IASMA per l’assistenza alle
gelate primaverili (Toller et al., 2008). Nel periodo di
controllo delle gelate, qualora le condizioni meteorologiche predispongano a situazioni di forte irraggiamento
notturno, la previsione giornaliera di temperatura alle ore
7 solari, riferita all’area della Piana Rotaliana (la porzione di fondovalle pianeggiante nell’area più meridionale
tra le due qui considerate) costituisce il punto di partenza
per l’applicazione del pattern termico al suolo individuato nelle mappe della fig. 5 (Eccel et al., 2008). Esse vengono pertanto dinamicamente calibrate con la previsione
di cui sopra, fornendo una previsione della temperatura
ad alta risoluzione, limitatamente alle aree campione. Per
come l’indagine è stata eseguita, rimane il limite
all’utilizzo per condizioni assimilabili a quelle di esecuzione del volo: stagione primaverile, cielo sereno e calma
di vento. Per quanto ciò possa sembrare un limite, è il caso di rammentare che tali condizioni meteorologiche
rappresentano la quasi totalità dei casi di gelata primaverile che interessano le aree agricole alpine italiane. Il legame tra T2m e T5cm potrà poi consentire un’eventuale
correzione punto per punto (si è visto che è praticamente
rilevante il solo offset tra le due misure), anche se tale
passo richiederà ulteriori indagini per identificare eventuali elementi di discriminazione tra sito e sito; esse difficilmente potranno dare risultati se non sarà aumentato
il numero di siti su cui eseguire le elaborazioni.
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