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LISIMETRO A PESATA 





Metodi di stima dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo): 
Metodi empirici: correlano, mediante algoritmi matematici, l’ETo 
ad uno o più fattori climatici 

Metodo di Blaney Criddle:       ETo(mm/d)=c[p(0,46xT+8)] 



Metodi di stima dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo): 



Metodi di stima dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo): 
Evaporimetro di classe A 
       ETo = Ev x Ka 

Atmometro 





Metodi di stima dell’evapotraspirazione massima della coltura: 
                 ETc = ETo x Kc   (Kc= coefficiente colturale) 
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Fattori di variabilità del coefficiente colturale: 

•  Fattori genetici 
 ° Specie 
 ° Varietà                   

•  Fattori climatici 
 ° Precipitazioni 
 ° Umidità 
 ° Velocità del vento 
 ° Temperatura                   

•  Tecniche agronomiche 
 ° Densità di impianto 
 ° Metodo irriguo 
 ° Turno irriguo 
 ° Pacciamatura 
 ° Lavorazioni etc.                   



Correzione dei coefficienti colturali per il calcolo dell’Evapotrasirazione 
massima della coltura  (Allen et al., FAO paper #56) 

Effetto della velocità del vento, dell’altezza della  
coltura e dell’umidità dell’aria sul valore del Kc  

Kc=Kctab+[0,04(U2-2)-0,004(RHmin-45)](h/3)0,3   



Allen et al., 1998 

Correzione dei coefficienti colturali per il calcolo dell’Evapotrasirazione 
massima della coltura  (Allen et al., FAO paper #56) 

La correzione della durata delle 4 fasi è stata effettuata considerando la somma termica delle  
singole fasi calcolata secondo il metodo NOAA  



Correzione dei coefficienti colturali per il calcolo dell’Evapotrasirazione 
massima della coltura  (Allen et al., FAO paper #56) 

Rielaborato da Rubino et al., 1985 

Rielaborato da Rubino e Tarantino, 1984 

Andamento dei coefficienti colturali 
misurati da lisimetro a Policoro su frumento  
e pomodoro 

Somma termica (GDD) 

Frumento (T0=5 °C) 

I    fase = 252 
II   fase = 345 
III fase = 401 
IV fase = 492 
Totale  =1490 

Pomodoro (T0=10 °C I fase, 15°C succ.) 

I    fase = 60 
II   fase = 99 
III fase = 198 
IV fase = 285 
Totale  =  642 



Andamento dei coefficienti colturali in funzione della temperatura 



2001 MELONE 

Kc “single approach” 
Kcini = fw x Kcini; fw=0.3 
Kcmed = (Kcmed tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 

Kcend = (Kcend tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 

Kc “dual approach”: Kc=Kcbas+Kcs.evap; Kcs.evap=0 
Kcini = Kcbas tab x 0.90 
Kcmed = 0.90x(Kcbas tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 

Kcend = 0.90x(Kcbas tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 



Correzione dei coefficienti colturali in funzione della superficie di terreno 
effettivamente umettata  (Allen et al., FAO paper #56) 

                                       Kccorretto=Kc x % suolo bagnato  



Evapotraspirazione giornaliera e cumulata misurata da lisimetro  
e stimata nel melone coltivato con e senza pacciamatura. 

Sottostima dei  
consumi idrici del 
32% 



Andamento dei coefficienti colturali stimati e misurati da 
lisimetro durante il ciclo colturale del melone. 

Relazione tra coefficienti colturali stimati e misurati da 
lisimetro su coltura di melone. 

Utilizzando i vecchi Kc 
FAO (Q.24), la sovrastima 
dei consumi idrici è 
risultata del 42% (ETc 
totale stimata 353 mm contro 
i 248 misurati da lisimetro) 



Kc “single approach” 
Kcini = fw x Kcini; fw=0.4 
Kcmed = (Kcmed tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 

Kcend = (Kcend tab + 0.04(u2-2)-0.004 (RHmin-45))(h/3)0.3 
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2002 Pomodoro 



Evapotraspirazione giornaliera e cumulata misurata da lisimetro  
e stimata utilizzando procedura FAO Q.24; Q.56 nel pomodoro. 



Relazione tra i  coefficienti colturali stimati e misurati da 
lisimetro durante il ciclo colturale del pomodoro. 

Andamento dei coefficienti colturali stimati e misurati da 
lisimetro durante il ciclo colturale del pomodoro. 
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FAO Q. 56 

FAO Q. 24 


