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Sommersione invernale – ASPETTI IDROLOGICI
Diversi studi negli ultimi 20 anni
hanno riportato benefici
agronomici ed ecologici della
sommersione invernale delle risaie,
ma nessuno ha studiato i suoi
impatti sul bilancio idrologico delle
aree di riso.
Ricerche recenti suggeriscono che
la riduzione dei livelli di falda delle
acque sotterranee può essere
mitigato applicando acqua sui
terreni agricoli per la ricarica
diretta delle acque sotterranee
(Ag-MAR)
 nessuno studio in aree a riso!

Sommersione invernale – ASPETTI IDROLOGICI
Ricarica della falda: strategia per ricaricare la falda freatica in una stagione in cui l'acqua è
abbondante poiché non necessaria ad altre colture.

DOMANDA 1. La sommersione invernale è uno strumento efficace per ricaricare la falda?
Riduzione degli utilizzi irrigui estivi: se sufficientemente prolungata, potrebbe avere un effetto
di riduzione dei consumi idrici estivi, grazie al mantenimento di un livello di falda più elevato
all’inizio della stagione estiva, ed eventualmente di un più alto contenuto idrico dei suoli.

DOMANDA 2. La sommersione invernale è in grado di ridurre i fabbisogni estivi?
Riduzione della permeabilità dei suoli: una sommersione
prolungata consentirebbe di modificare progressivamente le
caratteristiche idrologiche dei suoli rendendoli meno permeabili,
per un fenomeno di clogging e bio-clogging (‘intasamento’ dei

suoli)

DOMANDA 3. La sommersione invernale modifica
le caratteristiche idrauliche dei suoli?
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RISULTATI: Livelli di falda
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 Inverno: livelli più bassi
rispetto agli estivi; piccole
differenze tra livelli nelle
camere sommerse e non (area
di sommersione poco estesa)
 Estate: esaurimento del
volume immagazzinato in
falda: circa due mesi

RISULTATI: Livelli di falda
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RISULTATI: Livelli di falda
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 Inverno: il livello raggiunto dalla
falda in inverno è di poco
inferiore all’estivo. L’esaurimento
richiede circa 1 mese.
 Estate: esaurimento del volume
immagazzinato in falda: 2,5 mesi.

RISULTATI: Livelli di falda

ZANAGLIA (35 ha)

 Inverno: il livello raggiunto dalla
falda in inverno uguale o di
poco inferiore all’estivo.
L’esaurimento richiede circa 1
mese.
 Estate: esaurimento del volume
immagazzinato in falda: circa 2
mesi.

METODI: Rilievo di dettaglio dei suoli
Tecniche tradizionali
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Analisi microbiologiche
Prof.ssa Cavalca – DiSAA
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(posizione e caratteristiche
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METODI: Raccolta di informazioni per il bilancio idrologico
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RISULTATI: Bilancio idrologico e percolazione
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Fenomeni di BIOCLOGGING indotti dalla Sommersione Invernale
Ricerca esopolimeri cellulari (EPS) in campioni di STRATO IMPEDENTE di suolo – Cascina Zanaglia
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• La SI determina un
aumento di EPS nei
suoli di risaia,
evidenziando possibili
fenomeni di
BIOCLOGGING.

• Dove la SI è condotta da
un maggior numero di
anni l’effetto è più
marcato.

Conclusioni
L’efficienza di percolazione è alta nella sommersione invernale (96%). In
appezzamenti che adottano l’agrotecnica da svariati anni, i tassi di percolazione
invernale sembrano addirittura più alti degli estivi.
La falda, se le aree sommerse sono sufficientemente estese, raggiunge livelli simili o
leggermente inferiori a quelli estivi. L’esaurimento dei volumi invasati, tuttavia, si
verifica in 1 mese a fronte dei 2-2.5 estivi.

Per mantenere livelli di falda più elevati all'inizio della stagione agraria, il che
aumenterebbe l'efficienza dell'irrigazione, la sommersione invernale dovrebbe essere
mantenuta più a lungo nel tempo e coinvolgere aree vaste e compatte.
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