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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'integrazione tra open data meteo e sensoristica è uno dei settori più promettenti in termini di gestione della risorsa 
idrica, per cui si auspica una sempre maggiore ricerca applicata in modo da rendere tale tecnologia prontamente 
disponibile in agricoltura. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La messa a sistema dei numerosi dati già disponibili ma di difficile lettura per il responsabile dell'irrigazione aziendale 
richiede necessariamente l'intermediazione tecnica/tecnologica che renda sostenibile anche dal punto di vista economico 
l'uso di tali innovazioni anche per le colture a minor reddito. 
 

 
INTRODUZIONE 
La chiave per la programmazione dei tempi di irrigazione e della quantità di acqua somministrata è determinare la 
riduzione dell'umidità nel terreno. Due metodi comuni comprendono il monitoraggio dell’evapotraspirazione delle colture 
(ETC) e il monitoraggio dell’acqua contenuta nel suolo, grazie ad un sensore sepolto nel terreno. In Colorado uno 
strumento popolare online che stima l'ETC per una ampia varietà di colture, è il Colorado Agricoltural Meteorological 
Network (CoAgMet). Tuttavia, l'uso di CoAgMet per stimare la ETC di una coltura con problemi idrici è limitata. Pertanto, 
questo studio ha analizzato la capacità di un sensore digitalizzato Time Domain Transmissometry (TDT) per valutare il 
contenuto idrico del suolo, programmare i tempi di irrigazione e le quantità necessarie per una coltura di mais irrigata e di 
una coltura di mais soggetta a carenza idrica nella parte orientale del Colorado. Secondo i risultati, si è concluso che il 
sensore TDT può essere utilizzato in modo attendibile per monitorare l'utilizzo di acqua del suolo e, quindi, contribuire a 
ridurre i costi di pompaggio, garantendo nel contempo che l'umidità del terreno rimanga all'interno del deficit di gestione 
consentito (Management Allowed Deficit - MAD). I miglioramenti nell’efficienza dell’irrigazione agricola sono attualmente 
disponibili attraverso una varietà di soluzioni esistenti. Cooley et al. (2010) ha redatto un inventario delle opzioni per 
"migliorare l'efficienza dell'uso dell'acqua nell’agricoltura in California", e ha sottolineato che tutte le soluzioni rientrano in 
una delle tre categorie: tecnologie efficienti di irrigazione; miglioramento dello schema d’irrigazione; o impianti di 
irrigazione in deficit controllato. Inoltre, la categoria con il più grande potenziale di risparmio idrico sta migliorando il 
sistema d’irrigazione programmata. Altri ricercatori hanno verificato, attraverso sondaggi diffusi, che in media gli impianti 
di irrigazione che adottano le tecnologie attualmente disponibili migliorano costantemente l'efficienza dell'irrigazione. Ad 
esempio, l'uso di stazioni meteorologiche per stimare evapotraspirazione (ET) ha ridotto l’utilizzo dell'acqua del 13% in 
California e il 15% in Oregon. Allo stesso modo, l'uso programmato dell'irrigazione in generale ha ridotto il consumo di 
acqua dell’11% in Nebraska e il 20% in Kansas. 
 
MATERIALI E METODI 
Durante l'estate del 2010, un sensore digitalizzato per misurare il contenuto idrico del suolo (Time Domain 
Transmissometry) è stato installato in un terreno di ricerca agricola vicino a Greeley, Colorado. Il suolo in questo campo è 
un terriccio sabbioso argilloso, con una densità di 1,52 g/cm3. Il sensore era disposto orizzontalmente ad una profondità di 
10 cm ed è stato calibrato utilizzando campioni gravimetrici raccolti nelle vicinanze. Per il mais coltivato su questo terreno 
veniva effettuata l’irrigazione del solco. Tuttavia, il primo evento di irrigazione non ha avuto luogo prima del 13 luglio; in 
tal modo, il raccolto ha sperimentato una notevole riduzione della resa a causa di stress idrico durante le tre settimane 
precedenti. Per il resto del mese di luglio e agosto, il terreno è stato irrigato ad intervalli regolari, con durata di irrigazione 
di 12 ore. Le informazioni sono state utilizzate per raccogliere i dati dal TDT alle 11:00 ogni sera, dal 15 luglio al 4 ottobre. 



Per proteggere la resa delle colture, l’irrigazione idealmente avviene in modo tale che il deficit effettivo di umidità del 
suolo non superi il deficit di gestione consentito (MAD). Nel corso di questo studio, il sensore TDT ha confermato che il 
deficit di umidità del terreno reale non ha superato il MAD. 
Il Colorado Agricultural Meteorological Network (CoAgMet) "è una rete di stazioni meteorologiche automatiche che 
fornisce l'accesso ad Internet sui dati riguardanti il tempo meteorologico e l’uso di acqua dei raccolti". Questi dati vengono 
usati per stimare il potenziale di ET per una coltura non stressata a livello idrico, che può essere utilizzato per l'irrigazione 
programmata. Il metodo consigliato per utilizzare queste informazioni è quello di sommare le misurazioni giornaliere di ET, 
dalle quali sottrarre la somma delle precipitazioni giornaliere e dividere questa differenza per una efficienza di irrigazione. 
Il risultato è la quantità consigliata di acqua da dare al campo. Ci sono due premesse necessarie da fare con questo 
metodo: primo, un profilo completo iniziale del contenuto di acqua (soprattutto in caso di frequenti piogge primaverili e/o 
un'irrigazione d’inizio stagione) e secondo un rendimento dell’irrigazione (60% in questo caso). Per indagare il potenziale 
di risparmio che il sensore TDT offre in confronto ad irrigazioni basate su CoAgMet, questo strumento di pianificazione 
dell’irrigazione è stato comparato con l'attuale profondità di applicazione dell’irrigazione. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
In questo studio, un volume ridotto di acqua è stato applicato ad un terreno di ricerca agricola. Durante il periodo 15 luglio 
- 4 ottobre, CoAgMet consiglia 360 mm di acqua necessari per rifornire il suolo (423 mm ET - 63 mm di precipitazione). 
Supponendo l’efficienza dell'irrigazione del solco del 60%, questo si traduce in una profondità di applicazione richiesta di 
599 mm. Tuttavia, la profondità misurata di acqua irrigua applicato a questo terreno era 342 millimetri, che ha portato al 
risparmio del 43%. Inoltre, il sensore TDT ha confermato che il deficit di umidità non è mai stato superiore al valore di 
soglia stabilita dalla MAD. Nonostante il fatto che la programmazione dell'irrigazione di questo campo non era controllata 
dal sensore TDT durante questo studio, i dati raccolti hanno confermato un significativo risparmio di acqua (e pompaggio) 
possibile anche senza superare MAD. Inoltre, un attento esame indica che il deficit di umidità del suolo era molto basso 
prima dell’irrigazione del 5 agosto. Pertanto se il sistema di irrigazione fosse stato controllato da TDT ulteriori risparmi 
sarebbero stati possibili. 
 
PRECAUZIONI 
Il lettore deve tenere a mente che la coltura presa in considerazione per il caso di studio era carente a livello idrico prima 
del 14 luglio. Così, la crescita è stata stentata e la resa è stata abbastanza deludente. Pertanto, il risparmio d'acqua 
riportato (43%) non deve essere inteso quantitativamente, perché esistono altri metodi (ma non sono stati utilizzati in 
questa applicazione) per applicare un coefficiente di stress basato sul sistema CoAgMet che usa le informazioni di 
evapotraspirazione per determinare una stima del risparmio più realistica. Dovrebbe essere riconosciuto che i risultati, a 
livello qualitativo del risparmio di acqua, sono possibili anche andando oltre le raccomandazioni rivolte da CoAgMet con 
l'ausilio di un sensore TDT accuratamente calibrato. Il risparmio di acqua effettivo si basa su una serie di variabili, come il 
clima (geografica e stagione), le colture (tipo e condizione), il metodo di irrigazione, il livello di competenza del sistema 
d’irrigazione, e tipo di terreno. Per esempio, l’irrigazione per la "fienarola" in Kentucky basata sul sensore TDT ha usato il 
16% in meno di acqua rispetto alla quantità raccomandata. A causa di questa vasta gamma di incognite e le variabili che 
devono essere prese in esame, il risparmio esatto non può essere previsto. Tuttavia è innegabile che informazioni 
constanti e in tempo reale riguardo le condizioni del suolo, sono fondamentali per un’irrigazione programmata altamente 
efficiente. 
 
CONCLUSIONI 
La pianificazione dell’irrigazione in accordo con i dati in tempo reale sull’evapotraspirazione (ricavabili da stazioni 
meteorologiche locali) è un metodo collaudato che porta a dei risultati molto efficaci. Questo studio ha esaminato ulteriori 
risparmi resi possibili attraverso l'uso di un sensore preciso che misura quanta acqua è presente e che può essere 
interrato. Secondo questo studio, la quantità effettiva di acqua che è stata applicata ad un terreno di ricerca dove si è 
coltivato il mais, che in precedenza aveva sperimentato notevole stress idrico, è stata del 43% inferiore alla quantità 
raccomandata dal sistema basato sul tempo meteorologico (CoAgMet) ad una coltura ben irrigata. Inoltre, il sensore TDT 
ha verificato che, durante il periodo di valutazione, il deficit di umidità del suolo attuale non ha mai superato il deficit di 
gestione consentito (MAD). 
 
 


