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Introduzione
La conoscenza delle condizioni di umidità del terreno sta assumendo sempre maggior
importanza in agricoltura sia in condizioni di normalità che di eventi estremi. La
programmazione irrigua e la corretta gestione dello smaltimento dei reflui zootecnici sono
solo due esempi di come una più precisa conoscenza dell’umidità dei terreni possa essere di
grande supporto al risparmio idrico e alla protezione ambientale contro l’inquinamento delle
acque di falda. Non meno importante si rivela la conoscenza della distribuzione del
contenuto idrico nel caso di eventi siccitosi. Parallelamente alle applicazioni classiche sta
inoltre aumentando l’interesse per l’uso di queste informazioni nella elaborazione delle
previsioni meteorologiche.
ARPA Emilia-Romgna sta installando una rete di misurazione dell’umidità del suolo costituita
da una postazione caposaldo e da 11 postazioni secondarie diffuse sul territorio (Fig.1). La
stazione principale è installata presso il Centro Meteorologico Operativo di San Pietro
Capofiume (BO), in un’area rappresentativa della pianura centrale. La stazione, che utilizza la
tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry), rileva il contenuto idrico volumetrico a 7
livelli di profondità, da -10 a -180 cm (Fig.2). I dati, raccolti con scansione oraria, sono inviati
tramite collegamento GSM e caricati in tempo reale presso la banca dati di ARPA-SIMC,
quindi sono resi disponibili agli utenti attraverso il sistema Dexter. L’informazione sul
contenuto idrico del profilo viene diffusa settimanalmente attraverso il bollettino
agrometeorologico (Fig. 4) ). Le 11 postazioni secondarie di misura del contenuto idrico sono
installate presso stazioni agrometeorologiche già esistenti. Le postazioni sono provviste di tre
sensori a tecnologia C/FDR (capacitance/frequency domain technology) Mod. EC-5
prodotte dalla Decagon Devices, in grado di rilevare valori volumetrici tre livelli di
profondità (-25, -45 e -70 cm). I dati, sempre a scansione oraria, sono convogliati nel flusso
dati delle stazioni di appartenenza e raccolti nella banca dati di ARPA-SIMC. La rete sarà
inoltre integrata da una stazione TDR attiva presso la stazione sperimentale della Università
di Bologna ad Ozzano Emilia.

Fig.1 – Mappa della distribuzione
dei punti misura dell’umidità del
terreno in Emilia-Romagna.
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Fig.2 – Localizzazione della stazione principale di misura dell’umidità del terreno di S.Pietro
Capofiume (BO), apparato TDR e installazione delle relative sonde a 7 livelli di profondità.

Materiali e metodi
La rete regionale sarà costituita da 12 stazioni di cui una principale installata presso il Centro
Meteorologico Operativo di San Pietro Capofiume (BO) e 11 secondarie (Fig.1). Delle 11
secondarie, 10 sono integrazioni alla rete di rilevazione meteorologica del Servizio
IdroMeteoClima dell’Arpa Emilia-Romagna, mentre una appartiene all’Università di Bologna
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari). Le stazioni misurano tutte il
contenuto volumetrico (VWC-Volumetric Water Content) sulla base alla variazione della
permittività dielettrica del terreno in relazione al suo contenuto idrico, ma con due tipologie
di sensori. La stazione principale di S.Pietro Capofiume e quella dell’Università di Bologna
(Dista) posta a Ozzano Emilia utilizzano la tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry)
in particolare il sistema TDR 100 (Campbell Scientific Inc., Logan UT); la stazione di S.Pietro
Capofiume utilizza sonde di lunghezza 30 cm Modello CS610, (Campbell Sci. Inc.) poste a 7
livelli di profondità da -10 a -180 cm (Fig.2).
Le stazioni TDR sono dotate di Datalogger CR10X e sistema di trasmissione cellulare GSM;
il campionamento e il successivo invio dei dati avviene a cadenza oraria: i valori sono raccolti
nella banca dati di ARPA-SIMC e resi disponibili agli utenti tramite il servizio Dexter.
Le stazioni secondarie utilizzano la tecnologia C/FDR (capacitance/frequency domain
technology), in particolare il modello EC5 della Decagon Devices (Fig.3), caratterizzato da
buona accuratezza e precisione, prezzo contenuto ed elevata compatibilità con qualsiasi
sistema di acquisizione in grado di fornire un’alimentazione tra 2500 e 3600 mv e di leggere
l’uscita in tensione a 12 bit o superiore. Questo sensore lavora ad una frequenza di 70 MHz,
valore che minimizza gli effetti della salinità e della tessitura del terreno sulla lettura
dell’umidità.
I sensori nelle postazioni secondarie sono posti all’interno dell’area protetta delle stazioni
agrometeo in cui è presente una copertura vegetale di graminacee soggetta a sfalci frequenti
(Fig.3), le sonde sono collocate a 3 livelli di profondità: -25, -45 e -70 cm e integrate alla
normale dotazione sensoristica già presente nelle stazioni agrometeorologiche stesse. In
particolare il collegamento è stato effettuato con le stazioni Vaisala mod. MAWS 301, dotate
di datalogger QML 102. E’ stato necessario modificare il software di acquisizione ed integrare
il circuito di alimentazione della stazione con un convertitore a corrente continua (DC/DC
converter) per ottenere la tensione di 2500 mv come da indicazioni del costruttore delle
sonde EC5. I dati del contenuto idrico dei diversi livelli sono quindi convogliati nel flusso
informativo generale della stazione Vaisala e sono inviati a cadenza oraria alla banca dati di
ARPA-SIMC.
Nel 2011, per verificare l’accuratezza delle rilevazioni delle postazioni secondarie, è stata
programmata una raccolta di campioni di terreno per la misura del reale contenuto idrico. I
dati di umidità potranno essere utilizzati per la calibrazione del sistema di misurazione in
relazione ai diversi tipi di suolo.

Fig.3 – La stazione Agrometeorologica di Correggio (RE) compresa nella rete di misura
dell’umidità del terreno, il sensore utilizzato e l’installazione alla profondità di 70 cm.

Risultati

Fig.4 – Esempi di grafici del profilo dell’umidità volumetrica ottenuti dalle misurazioni
effettuate presso la Base Meteorologica Operativa di S.Pietro Capofiume (BO).

Conclusioni
La rete di misura dell’umidità del terreno, di cui è previsto il completamento delle installazioni
nel corso dell’anno, si ritiene possa essere di grande aiuto non solo in relazione ai dati di misura
diretta, ma soprattutto in funzione dei grandi miglioramenti che si potranno ottenere nelle
stime dell’umidità dei terreni prodotte dai modelli di bilancio idrico territoriale come “Criteria”.
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