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PROGETTO LIFE REWAT
AZIONE B2
SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO PER IL MONDO AGRICOLO
REPORT CONSEGNA STAZIONI METEO E TENSIOMETRI

L’azione B2 del progetto LIFE REWAT è stata sviluppata con la collaborazione delle Organizzazioni di Categoria
della Val di Cornia, grazie ad un accordo di cooperazione sottoscritto il 2 dicembre 2019, che prevedeva lo
sviluppo di azioni di sensibilizzazione congiunte dirette alla sensibilizzazione verso l’uso razionale della risorsa
idrica in agricoltura, alla partecipazione del mondo agricolo al percorso del contratto di fiume e al
miglioramento della comunicazione con le istituzioni pubbliche nell’ambito del progetto life REWAT.
Tra le attività congiunte inserite nel programma operativo allegato al suddetto accordo, era stata prevista
anche la collaborazione nella distribuzione delle 200 stazioni meteo e dei 400 tensiometri, acquistati con le
risorse del progetto a settembre 2017.
I gadget distribuiti durante le diverse iniziative e anche ritirati presso la sede del Consorzio, sono:
•

Tensiometri (da 20 e da 30 cm) composti da una punta in ceramica porosa, tubo trasparente e
manometro a lettura manuale, da installare su orti ed aiuole delle aziende agricole, utili ad
individuare l’effettiva necessità di irrigazione in base al livello di umidità del terreno;

•

Stazione meteo per la lettura dei dati (visibili anche online).

Tali strumentazioni sono state distribuite in occasione dei seguenti eventi:
-

Conferenza con gli agricoltori del 29/03/2018;

-

fiera mostra Venturina Terme 2018 e 2019;

-

durante la somministrazione dei questionari a 50 aziende della Val di Cornia;

-

durante la distribuzione dei freatimetri;

-

4 incontri itineranti realizzati tra settembre e ottobre 2020 presso 4 aziende della Val di Cornia;

-

direttamente presso gli uffici del Consorzio di Bonifica, il quale ha inviato comunicazione apposita tramite
posta ordinaria ad oltre 200 aziende della Val di Cornia.

Ad oggi, sono state complessivamente distribuite 104 stazioni meteo e 209 tensiometri.
I tensiometri e le stazioni meteo residue verranno distribuite da qui alla fine del progetto.

