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Introduzione
Lesigenza di attuare interventi mirati alla razionalizzazione della risorsa idrica è avvertita in modo particolare nel settore agricolo in considerazione dei rilevanti
volumi richiesti per il compimento del ciclo produttivo delle coltivazioni. In questo contesto la scelta del sistema di irrigazione risulta determinante per il
contenimento delle perdite e il miglioramento dellefficienza dirrigazione.
Questo lavoro vuole approfondire le dinamiche del contenuto idrico del suolo a diverse profondità durante la stagione irrigua colturale, al fine di apprezzarne
landamento in funzione degli interventi irrigui e del sistema irriguo: scorrimento superficiale ed aspersione.

Materiali e Metodi
!Sperimentazione svolta nel 2007 nel comune di Lodi Vecchio (LO) (Lat
45°1812N Long. 9°257E, Alt. 82 m), su due appezzamenti coltivati a
mais da granella:
• Pivot (24 ha), tessitura franco-sabbiosa, scheletro scarso e gestito con
sistema a pressione ad ala imperniata. Apporto idrico complessivo di 315
mm, distribuiti in 21 interventi uniformi. Produzione 11.8 t s.s. ha-1
granella.
• Stangone (10 ha), tessitura franco sabbiosa, scheletro frequente e
gestito con scorrimento superficiale. Lirrigazione è avvenuta con in tre
interventi per un cumulativo di 970 mm. Produzione 11.6 t s.s. ha-1
granella.
!Il monitoraggio dei contenuti idrici è stato eseguito a 30 cm, 50 cm, 80 cm e
100 cm di profondità,
• con metodo indiretto e continuo che accoppia la misura del potenziale
idrico in campo con luso dei tensiometri, allo studio della curva di
ritenzione idrica in laboratorio con lapparato di Richards;

Fig 1: Schema complessivo della strumentazione, con evidenza di tutte le
connessione tra i vari elementi che la compongono.

• con un metodo diretto e discontinuo (metodo gravimetrico).
!Il potenziale idrico è stato monitorato in continuo e affidato a 3 stazioni
posizionate lungo il raggio dazione dellala imperniata per il sistema ad
aspersione, e 4 lungo la direzione delladacquata per il sistema a scorrimento.
!Le stazioni sono composte da un sistema a 4 tensiometri associati ad un
trasduttore di pressione relativa (serie 26PC Honeywell), ad un sistema di
amplificazione di segnale realizzato ad hoc, che gestisce valori di pressione
negativa e positiva, e che li invia in ultimo ad un datalogger (Fig 1). Frequenza di
acquisizione 15 minuti, alimentazione con batterie a 12-24V e pannello solare,
costo 400€
a stazione.
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Risultati
•Il sistema ad aspersione mostra unalta variabilità dei contenuti idrici,
senza mai superare il valore della capacita di campo (CC). I più elevati
valori di contenuto idrico raggiunti risultano comunque limitati e
decrescono al crescere della profondità (Fig 2).
•Il sistema a scorrimento mostra una modesta variabilità dei contenuti idrici
durante tutta la stagione irrigua (Fig 3), con valori attorno ed oltre la
capacità di campo (CC).
•Le misure gravimetriche indicano una buona aderenza con quelle derivate
indirettamente attraverso le stazioni (r2=0.86).
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Fig. 2: variazione dei contenuti idrici nel sistema ad aspersione (Pivot) e valore
di capacità di campo (CC) per le profondità considerate.

Conclusioni
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Fig. 3: variazione dei contenuti idrici nel sistema a scorrimento (Stangone) e
valore di capacità di campo (CC) per le profondità considerate.

!Nei suoli indagati lirrigazione a scorrimento dimostra evidenti perdite per percolazione senza ottenere alcun vantaggio dal punto di vista produttivo,
riportando unefficienza di irrigazione al di sotto di quella teorica.
!Lo studio dei potenziali idrici ad una scala temporale ridotta, in connessione alle dinamiche dellacqua nel suolo, si è rivelato uno strumento di notevole
importanza pratica per lanalisi di fenomeni caratterizzati da piccole variazioni e a costi sostanzialmente contenuti.

