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L’utilizzo di strumentazioni in gra-
do di determinare il contenuto 
dell’acqua nel terreno e come 

essa si distribuisce, rappresenta un 
valido supporto alla misura o alla 
stima dell’evapotraspirazione, utile 
per determinare il reale fabbisogno 
idrico di una coltura. Presso l’Azienda 
Sperimentale dell’Alsia “Pantano” di 
Pignola, per una gestione sostenibile 
ed ecocompatibile della risorsa idrica, 
è stata avviata una sperimentazione 
con indagini strumentali non invasive, 
sulla coltura del fagiolo rosso 
scritto di pantano di pignola. 
L’obiettivo è la realizzazione, attraver-
so una rete di sensori, di un sistema 
integrato di monitoraggio che ottimiz-
zi gli interventi irrigui, allo scopo sia 

di assicurare valori ottimali di umidità 
del terreno e quindi di rendere l’acqua 
disponibile per la pianta, sia di ridurre 
le perdite per percolazione negli strati 
di terreno non esplorati dalle radici.
Il rapporto suolo-acqua nel terreno è 
caratterizzato da alcune costanti idro-
logiche. La Capacità idrica di campo 
(CIC) esprime il contenuto d’acqua 
di un terreno dopo che esso ha per-
so l’acqua gravitazionale; il Punto di 
appassimento (PA) è il limite oltre il 
quale la pianta irreversibilmente ap-
passisce; e la differenza tra CIC e PA 
rappresenta l’acqua disponibile (AD).
Man mano che l’acqua diminuisce, 
il terreno la trattiene sempre con 
maggiore forza e le piante devono 
spendere sempre maggiore energia 

per estrarla. Pertanto per decidere 
quando intervenire con l’irrigazione 
su una coltura, non si attende che il 
terreno si porti come contenuto d’ac-
qua al limite del PA, ma si interviene 
prima. Il limite al di sotto del quale 
il contenuto idrico di un terreno 
non deve scendere, è chiamato limite 
critico d’intervento o punto critico 
colturale, esso è variabile secondo 
la coltura. Un’irrigazione razionale, 
pertanto, deve apportare la giusta 
quantità di acqua al terreno, tale da 
bilanciare le perdite per evapotra-
spirazione e ricostituire la Riserva 
Facilmente Utilizzabile, cioè la riserva 
di acqua che la coltura può facilmente 
assorbire senza andare incontro a 
fenomeni di stress idrico.

Ma quanto beve
il Fagiolo 
    di Pignola?
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figura i - Misure TDR dell’umidità del terreno franco argilloso (sabbia 32.6%, argilla 35.4%) ospitante la coltura di fagiolo. I valori di umidità espressi 
in mm di acqua, si riferiscono allo spessore di  20 cm di terreno corrispondente allo strato esplorato dalle radici della coltura 
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Sulla coltura di fagiolo disposta in 
filari lunghi 50 m, l’irrigazione è stata 
condotta con un impianto di microir-
rigazione e sono state distinte due 
diverse tesi:

•	 tesi a: a regime irriguo medio con-
trollato con un consumo complessivo 
d’acqua pari a circa 2500 mc/ha, cor-
rispondente a una colonna d’acqua 
alta 250 mm;

•	 tesi b: a regime irriguo elevato 
convenzionale con un consumo com-
plessivo d’acqua pari a circa 4500 mc/
ha, corrispondente a una colonna 
d’acqua alta 450 mm.

prova sperimentale

Volume irriguo medio

Volume irriguo elevato

figura 2-  Confronto produzione e regime irriguo 
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a 24 h dall’apporto irriguo di 10 mm di acqua a 24 h dall’apporto irriguo di 16 mm di acqua

sezione di terreno prima dell’irrigazione

a 36 h dall’apporto irriguo di 41 mm di acqua a 36 h dall’apporto irriguo di 70 mm di acqua

figura 3 - Immagini di sezioni 
di resistività elettrica del terreno 
relative ai due differenti regimi 
irrigui. Le variazioni dei valori di 
resistività secondo la scala di co-
lori riportata, sono determinate 
dal contenuto idrico del terreno. 
Con il regime irriguo medio l’ac-
qua a 24 – 36 ore dall’irrigazione, 
si distribuisce in zone circoscritte 
degli strati più superficiali; con il 
regime irriguo elevato la distribu-
zione dell’acqua è più vasta perco-
lando negli strati più profondi non 
esplorati dalle radici della coltura.

satriani@imaa.cnr.it
loperte@imaa.cnr.it

* CNR – Istituto di Metodologie
 Analisi Ambientali

agrifoglio 42 | duemiladodici | 19

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 

n
°b

ac
ce

ll
i

n°settimane

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0n
°s

e
m

ib
ac

ce
ll

i

A partire dalla semina è stato condot-
to il monitoraggio dell’irrigazione per 
tutto il ciclo colturale, con indagini 
elettromagnetiche non invasive. A 
tale scopo sono stati utilizzati metodi 

di misura di proprietà fisiche del 
terreno che permettono di stimare 
il contenuto e la dinamica di distri-
buzione dell’acqua nel terreno.

L’andamento dell’umidità del terreno 
relativo alle due tesi irrigue, stimato 
con il sistema TDR o Time Domain 
Reflectometry, grazie alla significativa 
correlazione esistente tra il contenuto 
d’acqua e la costante dielettrica K del 
terreno misurata dal riflettometro, è 
stato seguito per tutto il periodo in 
cui si è irrigato. Nel caso della tesi a 
regime irriguo medio controllato il 
contenuto idrico del terreno si è man-
tenuto tra i limiti della Capacità Idrica 
di Campo e il Punto Critico Colturale, 
al contrario della tesi a regime irriguo 
elevato convenzionale, in cui è stato 
l’agricoltore a decidere su volumi e 

frequenza d’irrigazione, dove è risul-
tato un contenuto idrico del terreno 
costantemente al di sopra o al limite 
della cIc (figura 1).  Le differenze sulla 
distribuzione dell’acqua nel terreno, 
relative ai due differenti regimi irrigui 
sono state individuate con indagini 
geoelettriche che hanno prodotto 
tomografie di resistività elettrica. Le 
tomografie hanno evidenziato che 
nel regime irriguo controllato (tesi 
A) l’acqua si è distribuita, tra due 
interventi irrigui, principalmente nei 
primi 20-30 cm, al contrario di quanto 
è accaduto con la tesi B dove l’acqua 
in eccesso è percolata negli strati più 

profondi non esplorati dalle radici 
della coltura (figura 3).
E’ evidente che il regime irriguo ele-
vato aumenta i costi d’irrigazione con 
maggior impiego di acqua che si perde 
in profondità e di energia per irrigare.
In conclusione, la riduzione degli 
apporti idrici non ha determinato 
condizioni di stress alle piante e la 
produzione risulta migliore (figura 2), 
inoltre, emerge con il ridotto apporto 
idrico, una maggiore compatibilità 
ambientale dell’attività produttiva e 
l’utilizzo di tecnologie non invasive 
contribuisce al raggiungimento di 
questi obiettivi.

risultati
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