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I cittadini partecipano alla scienza:

Misura dell’intercettazione fogliare 



LA CAPACITA’ DI INTERCETTAZIONE FOGLIARE

L’esperimento consiste nel misurare la capacità delle foglie di diverse specie di alberi di
intercettare la pioggia prima che raggiunga il terreno. Valgono anche alberi ornamentali,
da frutto, arbusti presenti in ambito urbano (nei giardini condominiali, privati, aiuole).

 I dati ottenuti saranno usati per realizzare
modelli di previsione della capacità della
foresta urbana di ridurre il deflusso
superficiale e il rischio di alluvione nelle
nostre città.

 La partecipazione all’esperimento è estesa
a tutti, seguendo il protocollo di misura.

 Come ogni esperimento non è detto che
riesca al primo colpo… quindi non
scoraggiarti!



PROTOCOLLO DI MISURA – passo 1

Realizzare o acquistare 5 pluviometri.

Se hai intenzione di acquistare dei pluviometri vedi la
tipologia da giardino al link:
https://www.amazon.it/TFA-Dostmann-47-1006-plastica/dp/B000EOW6HW

Importante che abbiano scala graduata in mm/m2.

Oppure realizzare un pluviometro ‘home-made’ utilizzando
un contenitore cilindrico di diametro interno di circa 7-8cm e
altezza di circa 10-15cm. NB. Prendere nota del diametro
interno della bocca (non della base!).

La misurazione si baserà sul peso dell’acqua raccolta, quindi
non importa se i contenitori sono di forme o dimensioni
diverse.

Pluviometro da giardino

Pluviometro ‘home-made’

Diametro bocca

https://www.amazon.it/TFA-Dostmann-47-1006-plastica/dp/B000EOW6HW


PROTOCOLLO DI MISURA – passo 2

Scegliere uno o più alberi e/o arbusti da esaminare, annotandone la tipologia (specie,
varietà etc.) (es. Hibiscus syriacus, Catalpa bignonioides).

Hibiscus syriacusCatalpa bignonioides

Scattare una fotografia (i) d’insieme della pianta e dei pluviometri posizionati sotto la chioma,
(ii) della foglia, (iii) del fiore e (iv) dell’eventuale frutto.



PROTOCOLLO DI MISURA – passo 3

Per ogni albero posizionare 4 pluviometri sotto la chioma lungo le 4 direzioni cardinali (Nord, Sud, Est,
Ovest), a una distanza fissa dal fusto.
Posizionare 1 pluviometro a cielo aperto in prossimità del punto di misura (non sotto la chioma della
pianta) e lontano da muri, ostacoli etc. che possano ridurre l’afflusso della pioggia al suo interno.

I pluviometri graduati da giardino si possono fissare a piedistalli di legno (circa 1 m da terra), come
nell’immagine della slide precedente. Nel caso di pluviometri ‘home-made’ è possibile posizionarli sul
suolo prestando attenzione che non si ribaltino durante la pioggia.
PS. Prestare attenzione che nei pluviometri non si accumulino foglie, sporcizia, insetti etc.



COMPILAZIONE FOGLIO DI CALCOLO – passo 4

 Annota luogo, coordinate (da Google maps),
specie di albero scelta.

 Per ogni pioggia analizzata, annota data e ora
dell’inizio e della fine della precipitazione.

Nel caso di pluviometri da giardino
 Annota i mm/m2 di pioggia accumulati nel

pluviometro a ogni pioggia.

Nel caso di pluviometri ‘home-made’

 Utilizzando una bilancia da cucina (di cui è bene prender nota della sensibilità) e
prestando attenzione a non perdere liquido durante il trasporto del pluviometro, annota il
peso del contenitore con l’acqua piovana raccolta, svuota il contenitore e annota il peso
del contenitore (tara). Segna nella tabella di raccolta dati il peso dell’acqua (peso
contenitore con acqua-peso del contenitore).

Ricordati di svuotare il pluviometro alla fine di ogni evento registrato!



MOVIE

Ognuno potrà realizzare un breve video dell’esperimento condotto (con cellulare o
registrazione in .mp4 su Zoom, max 3 min), presentandosi e illustrando: (I) il sito di studio, (ii)
il momento in cui è stato condotto l’esperimento e la tipologia di albero esaminata, (iii) gli
strumenti utilizzati e la metodologia di installazione, (iv) i risultati ottenuti.

I video migliori dal punto di vista della chiarezza espositiva e del livello di dettaglio tecnico-
scientifico verranno pubblicati sul profilo Facebook di Giorgio Vacchiano.

Invia i dati, le fotografie e i filmati a giorgio.vacchiano@unimi.it (usa WeTransfer per
file di grandi dimensioni).

USO DEI DATI

Lo studio con i risultati dell’esperimento sarà preparato e inviato per la pubblicazione a una
rivista scientifica di settore (es. Urban forestry and urban greening) e descritto in un articolo
divulgativo in italiano per un blog scientifico (es. Scienzainrete).

mailto:giorgio.vacchiano@unimi.it


L’esperimento è concluso: hai contribuito alla scienza della sostenibilità 
e hai raccolto dati che saranno utilizzati per una pubblicazione 
scientifica sui benefici degli alberi in città!

I risultati saranno condivisi 
con tecnici, amministratori e associazioni

per promuovere un uso sostenibile 
delle «soluzioni basate sulla natura» 

per adattare le nostre città al clima che cambia. 



E soprattutto, da oggi non guarderai 
più quell’albero con gli stessi occhi…. 


