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Report attività B2 



PROGETTO LIFE REWAT 

AZIONE B2 

SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO PER IL MONDO AGRICOLO 

REPORT DEGLI INCONTRI ITINERANTI ALL’APERTO PRESSO ALCUNEAZIENDE AGRICOLE DEL 

TERRITORIO 

 

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 

l’organizzazione di quattro incontri pubblici dedicati agli agricoltori dell'area, nel periodo marzo-maggio 2020.  

Tuttavia, a causa dell’emergenza COVID, non è stato possibile realizzare tali incontri in presenza, dato il numero 

elevato di partecipanti previsti.  

Nel piano di rimodulazione, inviato alla Commissione Europea in data 5 agosto 2020, tale attività è stata, 

pertanto, ripensata, prevedendo la realizzazione di alcuni incontri nelle aziende agricole del territorio, con un 

piccolo numero di partecipanti. Sono stati quindi realizzati, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 

2020, 4 incontri itineranti all’aperto, dal titolo “Life REWAT ti viene a trovare in azienda”, direttamente presso 

alcune aziende agricole della Val di Cornia, individuate grazie alla collaborazione delle Organizzazioni di 

Categoria, prevedendo la partecipazione di un numero limitato di agricoltori.  

 

La partecipazione delle aziende agricole è stata buona ed è riportata nella tabella qui di seguito: 

INCONTRO N° AZIENDE 
AGRICOLE PRESENTI 

17 settembre 2020 - Agriturismo Barbadoro di Filippi Fabio - San Vincenzo 4 

28 settembre 2020 - Agriturismo Campo all'Olmo - Piombino 12 

2 ottobre 2020 - Agriturismo Il Girasole di Montano Antonio - Campiglia M.ma  6 

9 ottobre 2020 - Agriturismo Valle dei Venti di Serravalle Matteo – Piombino 5 

 

Gli incontri realizzati sono stati utili non solo per consegnare le stazioni meteo e i tensiometri a quelle aziende 

che non li avevano ancora ricevuti, ma anche per una breve formazione e confronto sulle tematiche trattate 

dal progetto.  

Alessandro Fabbrizzi del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ha presentato brevemente il progetto LIFE 

REWAT nel suo complesso, gli interventi dimostrativi e le azioni realizzate.  

Rudy Rossetto del Sant’Anna ha: 

- presentato lo stato qualitativo e quantitativo delle acque della pianura del Cornia mediante l’illustrazione 

e la consegna di apposite mappe realizzate dal Sant’Anna; 



- illustrato i risultati della prima stagione di monitoraggio dell'impatto delle azioni messe in atto con il 

progetto Life REWAT; 

- presentato i risultati dell’indagine conoscitiva sulle 50 aziende agricole della Val di Cornia effettuata dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;  

Alessio Barbagli del Sant’Anna ha fatto una dimostrazione pratica di come installare correttamente ed 

utilizzare le mini stazioni meteo e i tensiometri e di quali sono i benefici di questi strumenti.  

Luca Sbrilli e Laura Leone, consulenti del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, hanno presentato le attività 

intraprese nell’ambito del contratto di fiume Cornia e le schede per le proposte di azione, raccogliendo le 

proposte dalle aziende agricole partecipanti.  

Durante tutti gli incontri, i partecipanti si sono dimostrati molto interessati e l’interazione è stata alta con la 

condivisione di punti di vista, esperienze sul campo, domande e riflessioni.  

Di seguito il programma completo, i fogli firma e alcune fotografie degli eventi realizzati e i fascicoli con i 

materiali presentati e distribuiti durante gli stessi.  

 

 

 

 



 

 

www.liferewat.eu 

liferewat@cbtoscanacosta.it 

 

            

SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO PER 

IL MONDO AGRICOLO 
 

“LIFE REWAT TI VIENE A TROVARE IN AZIENDA” 

INCONTRI ITINERANTI ALL’APERTO PRESSO ALCUNE AZIENDE AGRICOLE DEL 

TERRITORIO 

17 settembre 2020 - 17:30/19:00         Agriturismo Barbadoro di Filippi Fabio - San Vincenzo 

28 settembre 2020 - 17:30/19:00         Agriturismo Campo all'Olmo - Piombino  

2 ottobre 2020 - 17:00/18:30                Agriturismo Il Girasole di Montano Antonio - Campiglia M.ma  

9 ottobre 2020 - 17:00/18:30                Agriturismo Valle dei Venti di Serravalle Matteo – Piombino 

 

 

Il progetto REWAT finanziato dal programma Life dell'Unione Europea, nasce con l’obiettivo di: 

 realizzare una strategia partecipata per la gestione sostenibile ed il mantenimento degli 

agroecosistemi della Val di Cornia attraverso la razionalizzazione dei consumi di acqua (civile 

ed agricola) e azioni di conservazione delle acque meteoriche; 

 realizzare cinque interventi dimostrativi il cui obiettivo è presentare una serie di possibili 

azioni innovative per migliorare la gestione della risorsa idrica. 

 

Nell'ambito di tale progetto sono previste anche azioni di sensibilizzazione al risparmio idrico rivolte 

agli agricoltori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’utilizzo della risorsa idrica in 

agricoltura, tra cui la realizzazione di quattro incontri itineranti all’aperto presso alcune aziende 

agricole del territorio, prevedendo la partecipazione di un numero limitato di agricoltori limitrofi.  

Nel corso degli incontri verranno trattate le seguenti tematiche: 

 Lo stato qualitativo e quantitativo delle acque della pianura del Cornia; 

 Irrigare quando serve: come utilizzare le mini stazioni meteo e i tensiometri; 

 Presentazione dei risultati dell’indagine conoscitiva sulle aziende agricole della Val di Cornia 

effettuata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 

 Verso il contratto del fiume Cornia: le schede per la proposta di azione. 

 

 

 

Organizzato da                                                                                                In collaborazione con 
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Report sull’impatto delle azioni messe in atto nel progetto LIFE REWAT 
sullo stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee nella pianura 

costiera del Fiume Cornia. Primo anno di monitoraggio (2018-2019) 
CONCLUSIONI 

 
 

 
 

 
 



 

2 

 

Nel report dell’azione C1 sono riportate le risultanze del primo anno di monitoraggio per quanto riguarda le 

azioni B4) impianto di ricarica della falda in condizioni controllate, B5) riqualificazione fluviale, B6) ricerca e 

riduzione perdite nella rete acquedottistica e B8) trattamento e riuso di reflui civili per irrigazione. Si è 

infine valutato l’impatto di tutte queste azioni sulla risalita dei livelli delle acque sotterranee nell’acquifero 

della pianura costiera del Fiume Cornia. E’ da rilevare che nel monitoraggio, sebbene non sia possibile 

esplicitarne quantitativamente l’effetto, confluiscono anche i comportamenti dei singoli derivanti dalle 

azioni di capacity building e disseminazione sul valore dell’acqua svolte nell’ambito del progetto.  

Per quanto riguarda l’impianto di ricarica della falda, a partire da una derivazione di 460000 m3, si è stimato 

di aver infiltrato nell’acquifero freatico un volume pari a 400000 m3. Conseguentemente a tale risultato si è 

osservato un innalzamento del livello di falda a 45 giorni dal termine delle operazioni di ricarica nell’area 

dell’impianto di ricarica compreso tra 0.2 e 0.4 m, ed un innalzamento, ad ovest dell’impianto, superiore a 

0.4 m. Detto innalzamento è consistente con il volume ricaricato sopra riportato, a fronte di un locale 

l’innalzamento naturale della falda relativamente all’anno idrologico 2019-2020 valutabile in circa 0.20 m. I 

risultati fin qui presentati ci mostrano che l’impianto di ricarica è efficace nell’immagazzinare acqua nel 

sottosuolo e che nel sottosuolo avviene la trasmissione della massa d’acqua ricaricata verso ovest, ovvero 

verso la parte dove è più fragile l’equilibrio idrogeologico del sistema. Sebbene il quantitativo 

immagazzinato sia minore di un terzo rispetto a quanto inizialmente preventivato per il primo anno di 

attività, si ritiene, vista la complessità dell’avvio dell’impianto ed il limitato costo di realizzazione, che 

questo volume abbia un elevato valore in termini ambientali. Infatti nell’intero territorio regionale, ma 

anche a livello nazionale, gli interventi di approvvigionamento realizzati tramite invasi sono comunemente 

dell’ordine di qualche centinaio di migliaia di m3, con costi di realizzazione di alcuni milioni di euro. La 

realizzazione dell’impianto di ricarica ha comportato invece un limitato uso di territorio, con un beneficio 

anche di tipo estetico e naturalistico, con un limitato costo di realizzazione (circa 300000 euro). Si deve qui 

ricordare come tale impianto, nella presente configurazione abbia un carattere dimostrativo e non sia da 

intendere come unico intervento risolutivo dei problemi della pianura del Fiume Cornia per la gestione 

della risorsa acqua. Nel partenariato è già iniziata la discussione circa la possibilità di allargare l’area di 

infiltrazione all’area depressa contermine, ex-cava di ghiaia, attraverso un bypass con il bacino esistente, 

che porterebbe la capacità di infiltrazione ad alcuni milioni di m3/anno. 

Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione fluviale, dai monitoraggi eseguiti tramite esecuzione di 

correntometrie, si stima che l’infiltrazione di subalveo sia passata, (in periodo di morbida dell’acquifero) da 

circa 100 l/s a circa 200/250 l/s. I vantaggi in termini di quantitativi annui sono ovviamente condizionati 

dalla variabilità dei regimi idrologici. Per l’anno idrologico 2018/2019 è stato stimato un incremento di 

infiltrazione pari a circa 1.5 milioni di m3 di acqua rispetto al periodo precedente gli interventi. Si tratta di 

un importante risultato da confermarsi nei successivi anni di monitoraggio. 

L’effettuazione delle azioni relative alla ricerca e riduzione delle perdite dalla rete idropotabile ha permesso 

di raggiungere un risparmio nei prelievi di circa 200000 m3 di acqua sotterranea nei tre distretti considerati, 

comportando anche una riduzione nell’uso e nei costi per i reagenti per il trattamento delle acque, ed un 

risparmio annuale energetico stimato in circa 250.000 kWh ovvero 900.000 MJ. Tenendo conto che il 

volume risparmiato è principalmente da riferirsi ai distretti 1 e 2, con l’ingresso in piena operatività delle 

riduzioni per l’anno 2020, si stima che un ulteriore volume di 500000 m3 di acqua sotterranea non verrà 

emunto dall’acquifero. Per il periodo monitorato, ai 200000 m3 risparmiati si deve aggiungere un ulteriore 

riduzione dei prelievi, pari circa allo stesso volume, riportata da ASA per l’anno 2019. 

Circa l’impianto di riuso dei reflui trattati per l’irrigazione del campo di calcio nel Comune di Campiglia 

Marittima, il valore di questa infrastruttura è ovviamente limitato per quello che riguarda la capacità di 

ridurre i consumi di acqua di buona qualità. L’impianto ha avuto invece un ruolo rilevante nel dimostrare 



 

3 

 

che il riuso dei reflui trattati è fattibile e sicuro, e nel permettere agli enti coinvolti di testare le procedure 

autorizzative e le problematiche attuative. E proprio sulla base di questa esperienza i partner CBCT e ASA, 

con il contributo di Regione Toscana, hanno realizzato ed inaugurato a fine Gennaio 2020 l’impianto per il 

trattamento terziario dei reflui civili del depuratore di Guardamare (San Vincenzo) per l’utilizzo a scopi 

irrigui nel distretto irriguo della Fossa Calda. Tale impianto ha una capacità di trattamento e fornitura di 130 

m3/ora di acqua reflua trattata, per cui ipotizzando un utilizzo per 100 giorni anno, sarà in grado di fornire 

300000 m3 di acqua per l’irrigazione, diminuendo ulteriormente il volume dei prelievi. 

Infine, le analisi svolte hanno permesso di presentare un quadro generale dello stato quantitativo delle 

acque sotterranee comparando l’andamento della superficie piezometrica nel Novembre 2018 con quello 

del Novembre 2019. In tutte le parti della pianura si osserva un miglioramento a fine Novembre 2019 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se l’innalzamento dei livelli è nell’ordine di 0.2/0.4 m 

nella parte apicale della pianura, nella parte centrale si registrano invece innalzamenti del livello di falda 

compresi tra 0.5 m e 1.5 m. In tutti i punti monitorati, anticipando i dati del 2020, si registra un netto 

miglioramento a partire dal mese di Febbraio 2020, anche grazie alle copiose precipitazioni 

dell’autunno/inverno 2019-2020. 

In sintesi, tra aumento dell’infiltrazione e riduzione dei prelievi di origine idropotabile nel periodo 

menzionato la ricarica dell’acquifero è aumentata di circa 2300000 m3. I risultati raggiunti, seppur limitati al 

primo anno di monitoraggio, confermano l’affidabilità delle azioni messe in atto nell’ambito del progetto 

LIFE REWAT. 

Nel rapporto dell’Azione C3 si sono dettagliati gli impatti delle azioni intraprese nel progetto LIFE REWAT 

sulla qualità delle acque sotterranee. In particolare, si è presentato l’impatto del primo anno di attività di 

ricarica della falda in condizione controllata in località Forni nel Comune di Suvereto e quindi dell’intero 

complesso delle azioni del LIFE REWAT sull’acquifero della pianura costiera del Fiume Cornia. 

Nell’area dell’impianto di ricarica la tipologia chimica delle acque sotterranee è prevalentemente 

bicarbonato-calcica. Si è comunque anche individuato un end-member dato dalle acque termali solfato-

calciche nell’area contermine all’impianto. Le operazioni di ricarica sono state mensilmente monitorate, 

prelevando campioni di acqua del Fiume Cornia e acque sotterranee a monte e valle idrogeologica rispetto 

all’impianto di ricarica, come già eseguito in occasione della progettazione e realizzazione dell’impianto tra 

il 2016 ed il 2018.  

Si rileva come l’esercizio dell’impianto di ricarica della falda non abbia generato modifiche particolari, ed in 

negativo, della chimica delle acque sotterranee o criticità. In alcuni casi, relativamente ad Arsenico e Boro, 

si sono osservate riduzioni delle concentrazioni di tali elementi. Si tratta di un primo segnale, da 

approfondire, di potenziali benefici indiretti che tale impianto potrebbe avere sul lungo periodo. Nel 

periodo osservato, il Mercurio nel Fiume Cornia è sempre stato determinato entro il limite di legge 0.07 

µg/l (D.Lgs. 172/2015) e non si sono evidenziate problematiche a livello delle acque sotterranee. Lo stesso 

possiamo dire circa i tenori di alcuni metalli pesanti, la cui analisi è stata espressamente richiesta da ARPAT, 

quali Cadmio, Cromo, Nickel, Piombo, Rame e Zinco. In linea generale, le analisi condotte evidenziano come 

l’area dei Forni nel Comune di Suvereto, presenta acque sotterranee con scarse problematiche a livello di 

qualità chimica rispetto alle aree più occidentali della pianura. La carica microbiologica nella porzione 

dell’acquifero oggetto della ricarica è praticamente trascurabile.  

I risultati dei monitoraggi effettuati per caratterizzare le acque sotterranee dell’acquifero della pianura 

costiera del Fiume Cornia mostrano una situazione molto complessa dal punto di vista idrochimico, con 

anche variabilità temporale, legata alla distribuzione dei carichi idraulici presenti nell’acquifero. Circa 

l’impatto delle azioni sullo stato qualitativo dell’acquifero, prendendo i risultati grezzi delle analisi per 

singolo parametro – soprattutto nella fascia costiera, nel primo anno di monitoraggio, rispetto all’anno 

2018, la situazione non appare, al momento, in miglioramento. In un caso, sulle base dei dati rilevati di 
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conducibilità elettrica e del contenuto in cloruri, si evidenzia un avanzamento del cuneo salino verso il 

campo pozzi Coltie presso l’abitato di Venturina, con prevalente origine dell’ingressione dalla zona costiera 

di Rimigliano. Tale situazione è stata evidenziata anche nel report ARPAT (2020), dove si sottolinea una 

tendenza all’aumento, statisticamente significativa, per la conducibilità elettrica, parametro determinante 

dello stato chimico scarso dell’acquifero, ma si riporta anche un miglioramento nella zona di Campo 

all’Olmo. 

Tuttavia, analizzando rispettivamente l’andamento nel tempo della isolinea 2500 µS/cm di conducibilità 

elettrica e di quella a 250 mg/l per la concentrazione dei cloruri, si può osservare come la ricarica 

proveniente dal settore nord-orientale, giochi un ruolo fondamentale nel contrastare l’intrusione. Le azioni 

messe in atto in tale settore, ricarica della falda in condizioni controllate e riqualificazione fluviale, hanno 

proprio l’obiettivo di aumentare il deflusso verso la costa. Tale incremento non è comunque istantaneo, 

muovendosi l’acqua in un mezzo poroso intergranulare, quindi con basse velocità, per cui i benefici di un 

tale incremento, per essere direttamente visibili avranno bisogno di qualche anno. 

Per la soluzione del problema della salinizzazione nella zona di Venturina, ASA sta già lavorando per la 

diminuzione dei prelievi al campo pozzi di Coltie, andando a mettere in funzione nuovi pozzi in località a 

Macchialta. Data la buona qualità delle acque sotterranee in località Forni, ASA valuterà la possibilità di 

spostare parte dei prelievi idropotabili in detta zona, utilizzando quindi anche la funzione di filtro fornita dal 

bacino di ricarica e sfruttando le acque che oggi vengono ricaricate a fini ambientali. Andando così di fatto a 

diminuire i prelievi sull’area a ridosso della fascia costiera. 

 















Composizione del campione intervistato

Descrizione delle aziende

Conoscenza delle caratteristiche tecniche di suolo e acqua

Età

Minima 28

Media 55

Massima 80

Min Media Max Somma

ha SA 5 47 450 2378

ha SAU 4.45 44 442 2255

% su totale intervistati

SAU vs SA 95

Uso di tutta SA 33,33

Min Media Massimo

Personale aziendale fisso 0 1 14

Manodopera 
avventizia

num avventizi 0 4 25

Giorni/anno/persona 12 95 240

Ore/giorno/persona 3 6 8

Analisi preliminare dati
17/09/2020

tecnico

Capo azienda

2.0%

2.0%

% di ambiente protetto

6.4

Classe % Descrizione

<1.5% Povero

1.5-2.5% Mediamente Dotato

2.5-3.5% Ben Dotato

3.5-10% Ricco

10-20% Umifero

> 20% Organico-Torboso

Frequenza Anni

Min 1

Media 4

Max 10

Frequenza Anni

Min 0.5

Media 3

Max 10

Valori 
dichiarati 
[µS/cm]

Acque 
sotterranee

Acqua 
piovana

Acqua 
superficiale

Min 120 260 750

Media 2974 260 1400

Max 13500 260 2000



Fonti di approvvigionamento idrico Consumi idrici
Analisi preliminare dati

17/09/2020

Irrigazione 
Coltura

N° Somma [ha]

Irrigata 122 763,6
Non irrigata 164 1557,08

N° pozzi Portata Es. [l/min] Anno Realizzazione Prof Pozzo [m da PC]

Min 1 10 1900 6

Media 2 439 1984 44

Max 17 1000 2018 100

Uso mensile periodo massimo [m3/giorno]

Min 0.5

Media 803.9142857

Max 12000

Uso annuale [m3/anno]

Min 450

Medio 19848.46667

Max
100000



Istallazione (in breve)
• Tenere la parte porosa del tensiometro (terracotta) in acqua

• Immergerlo per qualche ora al fine di eliminare eventuali bolle d’aria presenti.

• Riempire il tensiometro d’acqua
• Svitare il manometro e riempire il tensiometro di acqua fino alla filettatura.
• Avvitare gentilmente il manometro, senza serrarlo troppo saldamente.

• Installare il tensiometro nel punto di misura
• Scegliere un punto rappresentativo delle condizioni che si vogliono monitorare.
• Non esercitare troppa forza o si rischia di danneggiare lo strumento (in particolare il tubo di 

plexiglass).
• Assicurarsi comunque che sia installato in maniera solidale con il terreno.

Consigli
• Manutenzione del tensiometro

• Evitare di toccare il cono poroso con le dita, per evitare la deposizione di olii nei pori.
• Rimuovere il tensiometro durante l’inverno, se sono previste gelate che potrebbero congelare 

l’acqua al suo interno.
• Durante la misura in campo (in momenti molto aridi) il tensiometro potrebbe perdere acqua sino a 

rimanere completamente scarico. Per riempirlo, utilizzare acqua pulita per evitare intasamenti del 
cono poroso e formazioni algali. Se si usa acqua appena prelevata da un rubinetto, lasciarla a riposo 
qualche ora per far andar via l’aria che vi è disciolta.

• Installarlo dove serve
• Il tensiometro effettua una misura puntuale tra il cono poroso ed il terreno su cui è installato
• È inoltre importante installarlo in condizioni simili a quelle della coltura interessata. Ad esempio se 

ho una coltura con pacciamatura, sarebbe utile installare il tensiometro sotto la pacciamatura ed 
accanto ad una pianta di interesse ed alla profondità delle sue radici, e non ai margini del campo.

• Fare un pre-foro se il terreno è particolarmente tenace
• Vari strumenti possono essere usati per il preforo, ma si consiglia che esso sia dello stesso diametro e 

profondità del tensiometro.
• Per assicurarsi che anche dopo il preforo, il tensiometro risulti ben solidale con il terreno, utilizzare 

parte del terreno rimosso durate il preforo per creare una miscela con acqua da usare per riempire il 
fondo del pre-foro stesso

Uso

• Individuare il punto di intervento
• Avere un indicazione numerica del punto di
intervento può facilitarne l’identificazione e 

Garantire che non venga usata irrigazione anche
quando non ce ne è ancora bisogno.

• Ridurre gli sprechi idrici (irrigazione eccessiva)
• Seppur con alcuni minuti di ritardo dall’inizio dell’irrigazione, 
il tensiometro inizierà a segnare i nuovi livello di umidità del terreno.
• È utilissimo controllare che durante l’irrigazione stessa non si superi
mai la capacità di campo o quantomeno la capacità massima (il 
tensiometro segnerà 0), dato che il volume irrigato successivamente 
andrà perso dal punto di vista della pianta.

Tensiometri

1 2 3



Stazioni Meteo
Istallazione (in breve) 

• Montare i sensori sul supporto

• Direzione ed intensità del vento nella parte superiore.

• Pluviometro, sensore integrato umidità/temperatura nelle braccia 

sottostanti, avendo cura di montarli perpendicolarmente agli altri sensori.

• Installare i sensori ed attivare il trasmettitore

• Installare il palo con i sensori in una posizione adeguata (in pieno campo, 
lontano da pareti verticali e possibilmente rialzato da terra).

• Inserire le pile nel dispositivo ricevitore

• Attendere il collegamento con il trasmettitore (si inizieranno a vedere i 
dati dei sensori).
• Tenere il ricevitore in un luogo asciutta ad una distanza sufficiente a ricevere il segnale dai sensori 

(max 100m in campo aperto).
• Dopo qualche ora (o una nottata) il ricevitore dovrebbe sincronizzarsi anche con un segnale radio che 

terrà data ed ora sempre aggiornati.

Consigli

• Attenzione all’orientamento del sensore di direzione del vento
• Difficile da vedere/leggere sul sensore.
• Serve però a dare la giusta indicazione della direzione del vento.

• Manutenzione Pluviometro:
• Il pluviometro è composto da una parte basculante protetta da una struttura plastica che si presenta 

ideale per l’accumulo di sporcizia e presenza di insetti, che potrebbero bloccare le misure.
• Si consiglia quindi di controllare periodicamente (od occasionalmente, se si nota che lo strumento 

non misura più eventi piovosi) la pulizia del pluviometro, aprendolo se necessario.
• Prima di ogni manutenzione si consiglia di staccare il cavetto che dal pluviometro va al trasmettitore 

dei dati, per evitare la registrazione di dati pluviometrici falsi.

• Attenzione alla memoria del dispositivo:
• In condizioni di misurazione normali (1 dato registrato ogni 30’) la memoria
libera del dispositivo si esaurisce in circa 2 mesi e mezzo.
• Dopo che la memoria si è esaurita, il dispositivo continuerà a registrare i
dati, sovrascrivendo quello più vecchi.
• Se si vuole mantenere i dati più vecchi si consiglia di scaricarli su un computer prima che la memoria 

si esaurisca.
• Si può inoltre decidere di cambiare la frequenza di registrazione dei dati secondo un intervallo più 

lungo (ad esempio 1-6 ore) incrementando significativamente la durata di registrazione continua.

Uso

• Tendenza meteorologica
• Possibile anche «tarare» lo strumento secondo le condizioni locali (tramite le 
funzioni di menù). 
• La tendenza indica cambiamenti a lungo termine (12-24h) ma anche 
cambiamenti più repentini, indicati da una freccia lampeggiante (1-6 h)

• Quantificazione delle precipitazioni avvenute
• Possibile vederlo nell’ultimo periodo (ora, giorno, settimana, mese) o dall’inizio della registrazione 

del dato.

• Controllo andamenti climatici:
• Da dispositivo.
• Da serie storica (tramite computer).

• Allarme su condizioni climatiche estreme
• Ad esempio temperature minime.

Velocità e direzione del vento

Pluviometro
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