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• Il flusso turbolento misurato sopra canopy con il metodo eddy covariance (EC) dovrebbe essere

rappresentativo dello scambio netto dell’intero ecosistema.

• Tuttavia, soprattutto in canopy dense e con uno spessore significativo, come nel caso di una

foresta, si possono avere condizioni di disaccoppiamento tra lo strato di atmosfera vicino al

suolo, la parte superiore della canopy e l’atmosfera sopra la vegetazione, dove vengono

effettuate le misure.

• Ciò può comportare una sottostima dei flussi turbolenti misurati rispetto allo scambio totale tra

ecosistema e atmosfera.

• Questo problema è accentuato su terreno pendente e in condizioni di stabilità atmosferica, dove

lo scambio verticale è minimo e le masse d’aria tendono a spostarsi orizzontalmente per

avvezione.

• In questo studio vengono presentati i risultati preliminari di una campagna di misura in una

foresta subalpina per la caratterizzazione degli scambi di massa ed energia sopra e sotto

chioma.

Introduzione Risultati

Sito di studio e strumentazione

Fig. 2 – Velocità del vento (U), friction velocity (u*) e direzione del vento (medie ogni 30 minuti) misurati sopra

(verde) e sotto (arancione) chioma. L’area grigia indica la notte.

Fig. 3 – Energia disponibile (radiazione netta (Rn) – flusso di calore alla superficie del suolo (Gs)), flusso di

calore sensibile (H) e latente (LE) ogni 30 minuti, misurati sopra (verde) e sotto (arancione) chioma. L’area

grigia indica la notte.Fig. 1 – Sinistra: foto del traliccio principale nel sito di Renon e zoom sulla strumentazione EC sopra chioma.

Destra: strumentazione EC e radiometro netto sotto chioma (sopra) e mappa del sito con curve di livello (sotto).

Le frecce verdi indicano la posizione del traliccio (A nella mappa) e degli strumenti sotto chioma (C nella mappa).

• La velocità del vento sopra chioma tende a seguire il classico andamento giornaliero con

valori maggiori durante il giorno e minori la notte. Al contrario, la velocità sotto chioma,

pur essendo sempre inferiore a quella sopra, è maggiore di notte e minore di giorno.

• La friction velocity ad entrambe le quote è superiore di giorno rispetto alla notte.

• Durante le ore notturne, direzione del vento sotto chioma prevalente da NE indica un

vento catabatico proveniente dal versante esposto a SO del Corno del Renon. In alcuni

episodi (11, 13 e 15 agosto), la direzione sopra chioma è diversa e proviene da NO.

• La direzione del vento diurna è simile alle due quote, con una maggior frequenza da SO

sopra chioma (vento anabatico).

• L’energia disponibile per l’intero ecosistema segue l’andamento della radiazione solare

durante il giorno, ma solo una parte di questa riesce a penetrare nella chiaria dove la

strumentazione sotto chioma è installata.

• Il bilancio radiativo sopra chioma è negativo di notte per la perdita netta di radiazione in

onda lunga verso l’atmosfera, mentre è quasi nullo nel sottochioma, grazie alla presenza

schermante della vegetazione.

• I flussi turbolenti di energia sopra la vegetazione sono circa un ordine di grandezza

maggiori rispetto a quelli nel sottochioma, dove si può comunque notare un picco in

corrispondenza del picco di radiazione.

➢ La stazione di Renon (IT-Ren), appartenente alla rete internazionale Integrated Carbon

Observation System (ICOS), è situata a 1730 m di quota a circa 12 km a NNE da Bolzano

sull’altopiano del Renon.

➢ La topografia locale è caratterizzata da un pendio con inclinazione di circa 11° verso Sud.

➢ La stazione è stata installata nel 1997 per il monitoraggio dei flussi di CO2, H2O e calore

sensibile tra la foresta (conifere) e l’atmosfera ed è dotata di sensori standard per la misura dei

flussi turbolenti sopra chioma, profilo verticale di CO2, H2O e temperatura per il calcolo dello

storage dentro la canopy, strumenti meteo (radiazione, precipitazione, ecc.) e sensori nel suolo

(piastre di flusso di calore, profili di contenuto idrico e temperatura).

➢ Da agosto a novembre 2022, sono stati aggiunti un sistema EC sotto chioma e un radiometro

netto a 4 componenti, in una chiaria a pochi metri dal traliccio. In questo studio vengono

presentati i risultati di una settimana di misure dal 9 al 15 agosto.

➢ Gli strumenti EC (anemometro sonico e analizzatore) sono acquisiti a 20 Hz per entrambi i

sistemi. Il processamento dei dati grezzi e il calcolo dei flussi EC è stato eseguito con il software

EddyPro (LICOR).
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Lo studio è stato parzialmente finanziato dal progetto Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino IPN101 “Atmospheric boundary-

layer modeling over complex terrain”.


