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I lisimetri sono nati originariamente per la conduzione di
studi sul bilancio idrico delle colture legati sia alla
calibrazione e validazione delle equazioni di stima
dell'ET0 sia alla determinazione dei coefficienti colturali
(kc) necessari per trasformare i valori di ET0 in valori di
ETM.
In termini generali un lisimetro è un blocco di terreno
inserito in un apposito contenitore e sul quale vengono
effettuate svariate attività di misura, fra cui la misura del
peso, analisi chimiche sull'acqua drenata, ecc.
In particolare i lisimetri a pesata prevedono che il
campione sia posto su un sistema di pesatura di tipo
meccanico o elettronico.
Tradizionalmente i lisimetri impiegati per la stima dei
consumi idrici di colture erbacee ed arboree presentano
dimensioni considerevoli avendo volumi di terreno
dell'ordine dei 3 -10 m3, il che deriva dalla necessità di
evitare il più possibile gli “effetti di bordo”. Tuttavia da
tali dimensioni discendono sia uan serie di inconvenienti
gestionali sia gli elevati costi di installazione e gestione.

Ad esempio i costi indicati in Aboukhaled (1982)
ammontavano al 50,000 $.
Negli anni più recenti si sono introdotti strumenti noti
come mini-lisimetri che lavorano con volumi di suolo
ridotti (in genere inferiori a 1 m3) presentando costi di
installazione e gestione più contenuti e consentendo
comunque, secondo vari autori di ottenere misure
sufficientemente accurate: “Micro-lysimeters can give the
evaporation from individual surfaces, but they are still
specific to their surroundings” (WMO, Oke T. 2004). Tali
strumenti possono fra l'altro sfruttare la tecnologia delle
celle di carico che è venuta affinandosi negli anni più
recenti e che appare inadatta a misure svolte con
riferimento ai lisimetri classici, in virtù della tara
elevatissima che caratterizza tali strumenti.
La stazione di monitoraggio micrometeorologico (foto.1),
la cui realizzazione si colloca nell’ambito del progetto
RICLIC* , è stata realizzata presso l’azienda agricola
Cascina Baciocca, di proprietà dell’Università degli Studi
di Milano e situata in località Cornaredo (MI). L’area

Foto 1 - Stazione meteo-lisimetrica di Cornaredo. Le frecce bianche indicano la
posizione di due dei quattro mini-lisimetri installati.
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L’atmometro consiste in una cupola di ceramica porosa,
montata alla sommità di un serbatoio d'acqua cilindrico.
*Ricerca effettuata nell’ambito del Progetto RICLIC
La coppa ceramica è ricoperta da tessuto verde in
Goretex.
(Regional Impact of Climate Change in Lombardy Water
Il serbatoio dell’atmometro, riempito di acqua distillata,
Resources: Modelling and Applications), finanziato da
rifornisce in modo continuo la cupola attraverso una
Università degli Studi di Milano-Bicocca,Fondazione
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del manto erboso di riferimento per l’ET0 (Festuca
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arundinacea). I dati forniti dall’atmometro vengono
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acquisiti con passo temporale pari a 30 minuti da uno
specifico DAS. La stazione micrometeorologica effettua
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