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1. PREMESSA 

1.1. Il Consorzio 

Il Consorzio di Bonifica denominato "Vulture Alto Bradano" è stato 

costituito con Legge Regionale 24.04.1990 n. 18 ed ha sede in Gaudiano 

di Lavello (PZ).  

Il comprensorio di operatività del Consorzio, come disposto dalla suddetta 

legge, è costituito dalla aggregazione dei territori di seguito elencati: 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.661 del 

07.07.1993 avviene la scissione e la regionalizzazione del Consorzio di 

Bonifica Apulo -  Lucano con l'attribuzione della parte ricadente nella 

regione Basilicata, estesa ettari 38.174, al Consorzio di Bonifica Vulture 

Alto Bradano; 

− territori delle Comunità Montane del Vulture e dell'Alto Bradano, più i 

comuni di Lavello e di Montemilone, riclassificati di bonifica regionale; 

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 06.08.1997 n.685, 

26.802 ettari precedentemente facenti parte del Consorzio di Bonifica 

Bradano e Metaponto. 

Il Consorzio è retto dallo statuto redatto ai sensi dell'art.4 della legge 

regionale 18/90 ed approvato con Delibere Commissariali nn. 159 e 160 

del 12/10/1995; un nuovo stauto, predisposto ai sensi della LR. 33/2001, 

art.4, risulta attualmente in corso di approvazione. 

La legge regionale n.22 del 28/02/1995 detta nuove norme in materia di 

bonifica integrale e montana promovendo la bonifica integrale come 

<<mezzo permanente di tutela e valorizzazione del territorio e 

dell’ambiente per la difesa e conservazione del suolo e per una corretta 

utilizzazione e tutela delle acque ad usi agricoli nonché di potenziamento e 

sviluppo delle produzioni agricole e dell’irrigazione nel quadro della 

programmazione economica comunitaria e nazionale, con particolare 

riferimento agli strumenti di politica agricola, ambientale e di difesa del 
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suolo, dei programmi della Regione e delle Province e dei piani economici 

delle Comunità Montane>>. Anche con la successiva legge n.33, del 

06/09/2001, che sostituisce la precedente, <<la Regione promuove ed 

organizza la “bonifica integrale” quale azione di rilevanza pubblica 

finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del 

territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse 

idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo 

sviluppo rurale la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con 

particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione 

dell’ambiente e dello spazio rurale.>> 

Il territorio consortile ricade principalmente in due bacini imbriferi che 

prendono il nome dei fiumi che li originano: bacino del Bradano per Km² 

668 e bacino dell'Ofanto per Km² 1.150. 
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1.2. L'esigenza di una nuova classifica 

In osservanza dell'art. 9 della L. R. 33/2001 il Consorzio deve dotarsi di un 

piano di classifica nel quale siano formulati i criteri e gli indici per il riparto 

delle spese. Attualmente la spesa viene ripartita con i piani di classifica del 

prosciolto Consorzio Apulo - Lucano e del Consorzio Bradano e Metaponto 

per le proprietà ricadenti nei relativi comprensori. 

L'esigenza di una nuova classifica trae origine anche dalla necessità di 

uniformare i criteri di riparto per l'intero comprensorio consortile nella sua 

attuale consistenza. 

A seguito della elaborazione, nel 1987, a cura dell'Associazione Nazionale 

delle Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, di una guida che 

fornisce gli indirizzi e la metodologia per la redazione dei Piani di classifica 

emerge chiaramente che la suddivisione del territorio ai fini della 

determinazione del beneficio idraulico deve rispettare i confini dei bacini 

idraulici o comunque di zone omogenee sotto il profilo idraulico ovvero con 

simile esigenza nei confronti degli interventi di manutenzione.  

In ogni modo, il lento ma continuo evolversi del territorio e dell'attività di 

bonifica su di esso svolta dal Consorzio oltre che il progredire della 

normativa, rendono necessario un periodico aggiornamento del piano di 

classifica per adeguare i criteri e gli indici da adottare per il riparto delle 

spese alla situazione attuale, in relazione al beneficio reso agli immobili 

consorziati. 

 

 



 

 4

2. IL TERRITORIO 

2.1. Dati amministrativi (da sistemare) 

Il Consorzio abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari 

199.399 ricadenti su 25 Comuni interi facenti tutti parte della Provincia di 

Potenza. I Comuni e le rispettive superfici facenti parte del comprensorio 

sono di seguito elencati. 

    COMUNE Superficie (ha) 

− Acerenza 7.713  

− Atella  8.828  

− Banzi 8.234  

− Barile 2.464  

− Forenza 11.560  

− Genzano 20.704  

− Ginestra 1.321  

− Lavello 13.294  

− Maschito 4.549  

− Melfi  20.450  

− Montemilone 11.340  

− Oppido Lucano 5.465  

− Palazzo San Gervasio 6.226  

− Rapolla 2.905  

− Rapone 2.914  

− Rionero in Vulture 5.319  

− Ripacandida 3.322  

− Ruvo del Monte 3.219  

− San Chirico Nuovo 2.351  

− San Fele 9.655  

− Tolve  12.775  

− Venosa 16.934  

− Filiano 7.078 

− Cancellara 4.212 

− Pietragalla 6.567 

Totale Comprensorio  199.399 
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Il perimetro dell'intero comprensorio, nell’ambito della Provincia di 

Potenza, è riportato nella seguente Figura e nella cartografia in scala 

1:100.000 allegata al presente piano con lettera E. 
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2.2.  Cenni sulle caratteristiche fisiche e climatiche 

2.2.1 Caratteristiche fisiche 

I principali elementi che definiscono la struttura fisica del territorio sono la 

presenza di tre fasce altimetriche: una zona pianeggiante di circa 9000 

ettari, pari al 5% del territorio consorziato, con altitudine compresa tra i 

50 e i 200mt. s.l.m. che si sviluppa lungo il perimetro settentrionale del 

comprensorio, una fascia collinare con altitudini comprese tra i 200 e i 

500mt. che caratterizza circa il 60% del comprensorio ed infine una fascia 

montana appenninica che interessa la porzione più interna pari al restante 

35% della superficie consorziata dove le altitudini sono superiori ai 500mt 

e superano anche i 1000mt. nella parte nord - occidentale in agro di 

Rapone, San Fele e Ruvo del Monte. 

 

2.2.2 Il Clima 

Le caratteristiche climatiche del comprensorio sono quelle tipiche 

mediterranee che caratterizzano l'Italia meridionale con precipitazioni mal 

distribuite, accentuata aridità estiva, piovosità concentrata e talora 

torrenziale e temperature miti sui versanti più riparati dai venti del Nord 

con abbassamenti anche molto sensibili nelle zone ad altitudine maggiore.  

Il parametro climatico più importante è la pioggia e la sua distribuzione. 

Le precipitazioni annuali presentano valori medi pari ai 600mm. e 

assumono i valori maggiori con il progredire delle altitudini.  

Oltre alla quantità annuale di pioggia l’altro aspetto determinante è la 

distribuzione nel tempo della piovosità che si presenta assai irregolare: 

circa il 60 - 65% durante le stagioni autunno-vernine, il 20 - 25% in 

primavera e per appena il 10 - 15% durante l'estate. L'accentramento 

autunno - invernale e l'aridità primaverile - estiva condizionano 

l'agricoltura e le tecniche produttive mettendo in risalto l'influenza 

determinante dell'apporto irriguo.  
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Le temperature tra i 10° ed i 20° sono prevalenti e sono distribuite con 

maggiore uniformità conferendo al clima un carattere temperato.  

Per quanto riguarda i venti, infine, interessano soprattutto quelli 

provenienti da Nord che provocano repentini abbassamenti di 

temperatura. Quelli da Sud - Est sono frequenti, invece durante l'estate e 

giungono caldi e umidi, mentre quelli da Sud-Ovest arrivando asciutti, 

accrescono notevolmente l'aridità dell'aria proprio nel periodo di maggiore 

siccità.  
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2.3. L'ambiente economico e sociale 

L'analisi socio-economica che segue riguarda 22 comuni rientranti 

interamente nel comprensorio consortile ed è stata condotta sulla base dei 

dati rilevati dall'ISTAT, a livello comunale e provinciale, nei Censimenti 

Generali della Popolazione e dell'Agricoltura del 1961, 1970, 1982 e 1991. 

Il fine è di individuare e sottolineare i caratteri del territorio facente parte 

del Consorzio, considerando cioè gli aspetti della vita economica e sociale 

che vi si svolge, quelli che possano avere una validità riconosciuta in sede 

di rilievo statistico e di analisi comparata con le diverse realtà in Italia e 

all'estero. Si tratta quindi di fornirne un'immagine dettagliata nelle 

principali caratteristiche strutturali, sia per quanto riguarda la popolazione 

(consistenza numerica, età, istruzione, composizione delle famiglie, 

abitazioni) che per le attività economiche, con particolare riferimento alle 

caratteristiche del lavoro e dell'agricoltura. 

2.3.1. Popolazione 

Confrontare tra loro i dati dei censimenti svolti negli ultimi decenni (dal 

1961 al ’91) consente di mettere a fuoco le tendenze evolutive attraverso 

le quali la struttura socio-economica del territorio in esame si è andata 

formando nel tempo, fino ad apparire com’è ora. Vediamone alcuni degli 

aspetti fondamentali nell’ambito provinciale: 

- è aumentata la popolazione che vive nei piccoli centri sotto i 3 mila 

abitanti o nei grandi centri con oltre 20 mila abitanti; calano 

sensibilmente coloro che risiedono nei paesi tra 3 e 10 mila abitanti 

- sia per la popolazione maschile che per quella femminile, la fascia d’età 

più numerosa è ancora quella compresa tra i 15 e i 29 anni 

- la composizione dei nuclei familiari è sensibilmente mutata: il numero 

medio dei componenti per ogni famiglia è sceso da 4 a 3 unità; le 

famiglie numerose (di cinque o più componenti) passano dal 34 al 15 

% del totale, mentre i nuclei composti da una singola persona crescono 

dal 9 al 20 % 
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- per ciò che riguarda qualità e caratteristiche delle sedi abitative, c’è da 

registrare che quasi il 75% dei residenti vive in case di proprietà, e 

appena il 17 in affitto; cresce di molto il numero delle abitazioni (specie 

quelle di vecchia costruzione) non occupate, e il numero medio di occu-

panti per stanza è sceso dal 1961 ad oggi da 1,6 a 0,7: ciò significa 

mediamente più spazio a disposizione, in casa, per ciascun abitante, 

grazie al minor numero di componenti per ciascuna famiglia e al 

maggior numero di stanze nelle nuove abitazioni 

- il livello d’istruzione medio è migliorato, ma non ancora a livelli 

accettabili: tra la popolazione residente gli analfabeti sono ancora circa 

il 7%, e gli alfabeti privi di qualsiasi titolo di studio il 18%. In 

compenso sono diminuiti di un buon 20% coloro che possono vantare 

appena una licenza elementare (nel 1961 erano quasi il 50%) mentre 

sono cresciute dal 5 al 25% le licenze medie, dal 2 al 15% i diplomi di 

scuola superiore, dal 1 al 3% le lauree. Rispetto agli uomini, tra le 

donne ci sono meno laureate, più diplomate, più analfabete o prive di 

titoli di studio. 

Tabella n° 1 – Demografia 

Comune pop. 1981 pop. 1991 Var. ass. var. % dens. ab/kmq

Acerenza 3425 3043 -382 -11,2 39 

Atella 3542 3519 -23 -0,6 40 

Banzi 1739 1903 164 9,4 23 

Barile 3531 3262 -269 -7,6 132 

Forenza 3053 2807 -246 -8,1 24 

Genzano di Lucania 6661 6330 -331 -5,0 31 

Ginestra 929 783 -146 -15,7 59 

Lavello 13087 13215 128 1,0 99 

Maschito 2100 1951 -149 -7,1 43 

Melfi 15467 15757 290 1,9 77 

Montemilone 2667 2122 -545 -20,4 19 
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Comune pop. 1981 pop. 1991 Var. ass. var. % dens. ab/kmq

Oppido Lucano 4080 4004 -76 -1,9 73 

Palazzo S. Gervasio 6474 6138 -336 -5,2 99 

Rapolla 4072 4447 375 9,2 153 

Rapone 1517 1336 -181 -11,9 46 

Rionero in Vulture 12147 13201 1054 8,7 248 

Ripacandida 2354 2072 -282 -12,0 62 

Ruvo del Monte 1864 1453 -411 -22,0 45 

S. Chirico Nuovo 1907 1801 -106 -5,6 78 

S.Fele 5924 4186 -1738 -29,3 43 

Tolve 3958 3766 -192 -4,9 29 

Venosa 11925 11905 -20 -0,2 70 

TOTALE  112423 109001 -3422 -3,0% 60 

 

Considerando la zona dell’Alto Bradano nel suo insieme, la comparazione 

tra i valori assoluti dei successivi censimenti dimostra che il processo di 

spopolamento manifestatosi in maniera preoccupante fin dagli anni '60 è 

stato solo in parte smentito nei successivi decenni. Il censimento del 1961 

aveva dato come totale ben 137.024 residenti, scesi di circa 25000 nei 

successivi venti anni e di altri 3422 nel corso dell’ultimo decennio (1982 – 

1991) di cui si hanno dati. Inoltre al numero dei residenti attuali c’è 

ancora e sempre, come in passato, da sottrarre una quota non 

insignificante (3,5%) di assenti per cause di lavoro. 

L’abbassamento della popolazione, per quanto evidentemente meno 

accentuato in tempi recenti, sembra tuttavia confermare la stessa 

dinamica, con lo spostamento verso Roma e il nord Italia in cerca di 

migliori opportunità di lavoro e di vita. Malgrado l’andamento demografico 

sia di norma influenzato da variabili più complesse del solo ristagno 

economico (il costume che cambia, i nuovi arrivi da fuori che sostituiscono 

le partenze) restano comunque eloquenti i numeri forniti dalla tabella 

precedente. 
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Valori in aumento esclusivamente a Rionero (+1054 abitanti e +8,7%) a 

Rapolla (+375 ab. e +9,2%) a Melfi (+290 ab. e +1,9%) a Banzi (+164 

ab. e + 9,4%) e a Lavello (+128 ab. e +1%). Di contro, flessione delle 

presenze e numeri al negativo in tutti gli altri comuni, in particolare a S. 

Fele (-1738 ab. e –29,3%) a Montemilone (-545 ab. e –20,4%) a Ruvo del 

Monte (-411 ab. e –22%) ad Acerenza (-382 ab. e –11,2%) a Ripacandida 

(-282 ab. e –12%) a Rapone (-181 ab. e –11,9%) e a Ginestra (-146 ab. 

e –15,7%) 

Si nota pure che la densità media nel territorio consortile è di appena 60 

abitanti per kmq, di gran lunga inferiore alla media nazionale (189). I 

comuni che presentano la più alta densità sono quelli di Rionero (248 ab. 

per kmq) Rapolla (153) e Barile (132); quelli con minore densità sono 

invece Montemilone (19 ab. per kmq) Banzi (23) e Forenza (24). 

E’ da segnalare anche un generale innalzamento dell'età media, e una 

sempre più consistente presenza di anziani; i comuni con il più alto indice 

di vecchiaia (ovvero il rapporto tra il numero dei giovani sotto i 14 anni e 

quello degli anziani sopra i 65) sono Ruvo del Monte, Ripacandida e Gine-

stra 

Tabella n° 2 – Lavoro 

Comune Pop. 
Totale 

N. 

Pop. 
Non Att. 

N. 

Pop.
Attiva 

N. 

Tasso 
Attività 

% 

Pop. 
Occup 

N. 

Pop. 
Disoc. 

N. 

Pop. Mai 
Occ.    

N. 

Tasso 
Occ. 

% 

ACERENZA 3043 1853 1190 39,1 902 97 191 75,8

ATELLA 3519 2278 1241 35,3 895 113 233 72,1

BANZI 1903 1078 825 43,4 335 299 191 40,6

BARILE 3262 2142 1120 34,3 749 119 252 66,9

FORENZA 2807 1668 1139 40,6 624 273 242 54,8

GENZANO DI LUC. 6330 3900 2430 38,4 1674 319 437 68,9

GINESTRA 783 464 319 40,7 233 32 54 73,0

LAVELLO 13215 7894 5321 40,3 3653 890 778 68,6

MASCHITO 1951 1235 716 36,7 459 163 94 64,1
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Comune Pop. 
Totale 

N. 

Pop. 
Non Att. 

N. 

Pop.
Attiva 

N. 

Tasso 
Attività 

% 

Pop. 
Occup 

N. 

Pop. 
Disoc. 

N. 

Pop. Mai 
Occ.    

N. 

Tasso 
Occ. 

% 

MELFI 15757 9487 6270 39,8 4550 537 1183 72,6

MONTEMILONE 2122 1421 701 33 555 44 102 79,2

OPPIDO LUCANO 4004 2373 1631 40,7 1087 239 305 66,6

PAL. S. GERVASIO 6138 3760 2378 38,7 1671 215 492 70,3

RAPOLLA 4447 2782 1665 37,4 976 313 376 58,6

RAPONE 1336 723 613 45,9 424 74 115 69,2

RIONERO IN VULT. 13201 7594 5607 42,5 4022 499 1086 71,7

RIPACANDIDA 2072 1310 762 36,8 602 2 158 79,0

RUVO DEL MONTE 1453 911 542 37,3 443 45 54 81,7

S. CHIRICO NUOVO 1801 1012 789 43,8 357 234 198 45,2

S.FELE 4186 2612 1574 37,6 1184 143 247 75,2

TOLVE 3766 2331 1435 38,1 888 133 414 61,9

VENOSA 11905 7006 4899 41,2 3119 630 1150 63,7

TOTALE 109.001 65.834 43.167 39,6 29.402 5.413 8.352 68,1

Un raffronto tra i dati disponibili degli ultimi censimenti evidenzia come 

nell’area del consorzio il tasso di attività è andato variando dal 42,6% del 

1961, al 37,6% del 1981, infine al 39,6% del 1991. E’ qui il caso di 

sottolineare che il tasso di attività non corrisponde affatto al tasso 

d’occupazione; il primo indica semplicemente, sul totale, la percentuale di 

popolazione teoricamente in grado di svolgere attività lavorative (cioè in 

età da lavoro) calcolandola sul numero dei residenti ed includendo anche i 

lavoratori al momento disoccupati e quelli mai occupati (ovvero in cerca di 

prima occupazione); il secondo, invece, che si calcola solo sulla 

popolazione in età e condizione lavorativa, indica la percentuale di 

residenti che, al momento del censimento, risulta effettivamente occupata 

in una regolare attività di lavoro. Nel caso attuale, il valore medio 

sull’intero territorio in esame è dunque del 39,6 % per il tasso di 

popolazione attiva sul totale, di cui soltanto il 67,2 % risulta realmente 
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occupato. Naturalmente, sottraendo quest’ultima percentuale al 100 % si 

ottiene facilmente il relativo tasso di disoccupazione.  

Al 1991, dunque, sui 109.001 residenti del territorio consortile solo 43.167 

risultano teoricamente attivi nel campo del lavoro, e tra questi la 

percentuale dei disoccupati è del 12,5 % (il valore assoluto è 5413) quella 

dei mai occupati del 19,3 % (8352 di valore assoluto). Insieme, queste 

due voci formano dunque ben il 31,8 % della forza-lavoro disponibile sul 

territorio, e la loro incidenza è sensibilmente più elevata nella fascia di età 

tra i 20 e i 34 anni, con particolare riferimento alla parte femminile della 

popolazione. 

Un ulteriore approfondimento dei dati a disposizione permetterebbe anche 

di accertare che, nel corso degli ultimi decenni, nella zona è mutata 

leggermente anche la composizione percentuale per sesso della 

popolazione attiva; dal 1961 al 1991, infatti, gli uomini sono calati dal 

65,2% al 63%, mentre le donne sono cresciute dal 34,8 % al 37% 

(mentre sul totale dei residenti le donne sono il 50,8%  contro il 49,2% 

degli uomini). Nell’insieme della numerosa popolazione non attiva (cioè, al 

momento, il 60,4% dei residenti) i pensionati rappresentano ben il 32%, i 

giovani studenti il 13,5% e le casalinghe il 18,7%. 

Tra i singoli comuni, quelli con più alto tasso d’attività risultano Rapone 

(45,9 %) S. Chirico Nuovo (43,8 %) e Banzi (43,4 %); al contrario, i tassi 

più bassi si riscontrano a Montemilone (33 %) Barile (34,3 %) e Atella 

(35,3 %). 

I comuni dove maggiore è il tasso d’occupazione sono Ruvo del Monte 

(81,7 %) Montemilone (79,2 %) e Ripacandida (79 %); i maggiori tassi di 

disoccupazione sono invece rilevabili a Banzi (59,4 %) e S. Chirico Nuovo 

(54,8 %) e non è un caso che ciò accada proprio in due tra i comuni dove 

più alto è il tasso d’attività (ovvero la disponibilità di mano d’opera). 

Il grafico seguente rappresenta l’occupazione nel territorio del Consorzio 

ed evidenzia la distribuzione percentuale della popolazione non attiva, 

occupata, disoccupata e in cerca di prima occupazione, sul totale dei 

residenti nel territorio consortile che ammontano a 109.001 unità. 



 

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima ancora di entrare nel merito dei dati sopra esposti, è necessario 

precisare che la voce statistica “popolazione attiva in condizione 

professionale” raggruppa e somma tutti i residenti occupati e disoccupati 

secondo il campo di attività lavorativa da essi stessi dichiarato al 

momento del Censimento. 

La seguente Tabella n. 3 riporta, per ciascun Comune, l'incidenza dei vari 

settori economici nel totale delle attività lavorative all’interno del territorio 

consortile. 

Tabella n° 3 – Settori di attività economica 

Comuni Pop. Att. in 
Cond. Prof. 

Agricoltura. e 
Pesca Industria Terziario Altre Attività 

 N N % N % N % N % 

Acerenza 999 274 27,4 317 31,7 151 15,1 151 15,1 

Atella 1008 183 18,2 390 38,7 138 13,7 138 13,7 

Banzi 634 315 49,7 127 20,0 75 11,8 75 11,8 

Barile 868 151 17,4 251 28,9 133 15,3 133 15,3 

Forenza 897 381 42,5 261 29,1 113 12,6 113 12,6 

Genzano di Lucania 1993 520 26,1 620 31,1 316 15,9 316 15,9 

Ginestra 265 117 44,2 70 26,4 23 8,7 23 8,7 

Lavello 4543 1237 27,2 1564 34,4 761 16,8 981 21,6 

Maschito 622 218 35,0 179 28,8 86 13,8 139 22,3 

Distribuzione della popolazione rispetto all'occupazione

non attiva
60%

occupati
27%

disoccupati
5%

mai ocupati
8%
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Comuni Pop. Att. in 
Cond. Prof. 

Agricoltura. e 
Pesca Industria Terziario Altre Attività 

 N N % N % N % N % 

Melfi 5087 639 12,6 1904 37,4 814 16,0 1730 34,0 

Montemilone 599 176 29,4 207 34,6 90 15,0 126 21,0 

Oppido Lucano 1326 364 27,5 387 29,2 239 18,0 336 25,3 

Palazzo S. Gervasio 1886 477 25,3 523 27,7 376 19,9 510 27,0 

Rapolla 1289 278 21,6 476 36,9 210 16,3 325 25,2 

Rapone 498 189 38,0 160 32,1 58 11,6 91 18,3 

Rionero in Vulture 4521 438 9,7 1575 34,8 827 18,3 1681 37,2 

Ripacandida 604 238 39,4 122 20,2 66 10,9 178 29,5 

Ruvo del Monte 488 115 23,6 181 37,1 79 16,2 113 23,2 

S. Chirico Nuovo 591 274 46,4 112 19,0 62 10,5 143 24,2 

S. Fele 1327 488 36,8 373 28,1 177 13,3 289 21,8 

Tolve 1021 211 20,7 329 32,2 157 15,4 324 31,7 

Venosa 3749 820 21,9 1043 27,8 594 15,8 1292 34,5 

Totale  34.815  8.103 23,3 11.171 32,1 5545 15,9 9996 28,7 

 

L’analisi dei valori, e il confronto con quelli dei decenni precedenti, porta 

anche in questo caso a confermare che nell’ultimo trentennio è cambiato 

radicalmente l'indirizzo economico della zona, nonché l'incidenza dei vari 

settori lavorativi nel tipo d'occupazione degli abitanti:  

L'agricoltura (il cosiddetto settore primario) preponderante nel 1961 con 

circa il 62% sul totale della popolazione attiva, scende ora a un 38,6% che 

resta comunque nettamente superiore alla media nazionale. Essa resta la 

principale fonte d’occupazione in particolare nei comuni di Banzi (dove 

occupa ben il 49,7% della mano d’opera) S. Chirico Nuovo (46,4%) 

Ginestra (44,1%) e Forenza (42,5%); a Rionero in Vulture, invece, non 

arriva neanche al 10%. 

L'industria è salita dal 23,4 al 32%, ed oggi occupa maestranze 

soprattutto ad Atella (38,7% del totale) Melfi (37,4%) Ruvo del Monte 
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(37,1%) e Rapolla (36,9%). I comuni dove è meno presente sono S. 

Chirico Nuovo (appena il 18,9% del totale) e Banzi (20%) 

Il terziario (commercio, turismo, servizi) è cresciuto dal 9 al 16%, ed è il 

settore lavorativo nel quale ora è  più presente la manodopera femminile. 

Esso incide in particolare nelle attività lavorative a Palazzo S. Gervasio 

(19,9% del totale) Rionero in Vulture (18,3%) Oppido Lucano (18%) e 

Lavello (16,7%). I comuni dove è meno importante sono Ginestra (8,7%) 

e S. Chirico Nuovo (10,5%) 

I settori di attività sopra descritti nel territorio del Consorzio sono illustrati 

nel seguente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n° 4 – Occupazione nei diversi rami dell’industria 

Occupati  Popolazione Attiva in condizione 
professionale nell'industria 

N. % 
Attività manifatturiere 4.841 43,3 

Edilizia 5.944 53,2 

Produzione e distribuzione energia 257 2,3 

Attività minerarie 129 1,2 

Totale 11.171 100 

Come mostrato dalla Tabella n.4, nel settore industriale la popolazione 

residente nel comprensorio consortile è dedita in massima parte al lavoro 

nell’edilizia e alla produzione manifatturiera. I comuni dove l’edilizia incide 

di più sul totale del lavoro industriale sono Banzi (70,9 %) Ginestra (70 

Occupazione della popolazione attiva

agricoltura e pesca
23%

industria
32%

terziario
16%

altri settori
29%
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%) e S. Fele (69,4 %). Le attività manifatturiere occupano maestranze 

soprattutto a Montemilone (69,1 %) Ruvo del Monte (56,9 %) e Forenza 

(56,3 %). Le industria dell’energia e quella mineraria sono ancora ferme ai 

picchi massimi rispettivamente di Venosa (5,5 %) e Barile (4 %). 

Tabella n° 5 – Occupazione nei diversi rami del terziario 

Occupati  Popolazione Attiva in condizione 
professionale nel terziario 

N.     % 

Commercio 3.578 64,5 

Turismo 910 16,4 

Trasporti e comunicazioni 1.057 19,1 

Totale 5.545 100.0 

Nell’ambito del terziario, il commercio è essenziale per l’occupazione 

soprattutto a Lavello (72,5 % del totale) Rionero in Vulture (70,2 %) e 

Venosa (69,4 %); il turismo occupa le più alte percentuali di forza-lavoro 

nei comuni di S. Chirico Nuovo (38,7 %) Forenza (25,7 %) e Maschito 

(24,4 %) mentre lo stesso dicasi per il settore dei trasporti e 

comunicazioni nei comuni di Ginestra (34,8 %) Atella (28,3 %) e Rapone 

(27,6 %). 

 

2.3.2 L’attività agricola. 

Le statistiche che seguono sono tratte dai dati forniti dall’ultimo 

Censimento Generale dell’Agricoltura, edito dall’ISTAT secondo le 

risultanze del lavoro svolto tra ottobre 1990 e febbraio 1991. Anche per le 

attività agricole i dati più attuali sono stati posti a confronto con quelli 

corrispondenti del II e III Censimento Generale, datati rispettivamente 

1970 e 1982. 

Nel territorio del Consorzio il settore agricolo è assai vitale e, come 

abbiamo visto dai dati riportati nel precedente paragrafo, impiega in 
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generale oltre il 23% della popolazione attiva: una media decisamente più 

alta rispetto a quella di gran parte delle regioni italiane.  

Attualmente, nell’area in esame esistono 15.091 aziende agrarie, per 

complessivi 160.174 ettari; nel 1982 le aziende erano 16.107 per 159.838 

ettari. Dal confronto si evidenziano circa 1000 aziende in meno su una 

superficie praticamente identica: ciò significa che negli ultimi dieci anni è 

proseguita la tendenza verso un lieve ingrandimento delle singole aziende. 

Al momento, la forma di conduzione di gran lunga più rappresentata è 

quella diretta; essa interessa ormai il 94,6% delle aziende e il 83% della 

superficie aziendale complessiva (e quasi sempre il coltivatore è anche 

proprietario della terra che lavora). C’è invece da sottolineare l’ormai 

quasi avvenuta scomparsa (anche grazie all’introduzione della Legge 

203/82 sui patti agrari) del fenomeno della mezzadria, che ancora nel 

1970 e nel 1982 interessava rispettivamente 125 e 104 aziende agricole, 

ed oggi appena 23. 

Nell’insieme delle aziende, il totale delle giornate lavorative (1.747.102) 

viene svolto secondo la ripartizione che segue: il 50,4 % dai conduttori 

delle aziende, il 30,7 % da coniugi, familiari o parenti dei conduttori, il 

18,9 % da operai e coloni. 

La superficie agraria utilizzata (S.A.U.) corrisponde ora a 135.366 ettari, 

ovvero al 84,5% della superficie aziendale totale e al 74,5% dell’intero 

suolo consortile. A tale estensione di SAU vanno aggiunti 18968 ettari di 

colture boschive e 5664 ettari di terreni incolti e tare. 

Dal 1982 al 1991, sono mutati i valori dell’ampiezza media aziendale (da 

9,9 a 10,6 ettari) e della SAU media aziendale (da 8,4 a 8,9 ha); entrambi 

i dati sono superiori alla media nazionale. 

L’indirizzo produttivo più seguito è quello cerealicolo e zootecnico. Le 

superfici coltivate a cereali e a foraggiere avvicendate restano per 

ampiezza le più cospicue, seguite dagli spazi occupati da prati permanenti 

e pascoli, dall’olivo e dalla vite. 

Nel campo dell’allevamento si assiste a una certa flessione nel numero 

degli ovini, mentre resiste invece bene la presenza dei bovini. 



 

 19

Il grafico che segue mostra la distribuzione percentuale dell’utilizzo del 

suolo aziendale nel comprensorio del Consorzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n° 6 – Aziende agricole per classi di superficie 

Aziende Sup. 

ha<1 

Sup. 

1<ha<5 

Sup. 

5<ha<20

Sup. 

20<ha<50

Sup. 

50<ha<100 

Sup. 

ha>100 

Totale  

N° 4.003 5.420 3.823 1.257 391 197 15.091

% 26,5 35,9 25,3 8,3 2,6 1,3 100,0

La Tabella n.6 indica che, nel territorio del consorzio, il maggior numero di 

aziende agricole (9423, corrispondenti al 62,4% del totale) ha una 

superficie complessiva inferiore ai 5 ettari.  

Secondo norma, le aziende con superficie più estesa si trovano 

mediamente nei comuni posti ad altitudine superiore, dove il terreno è più 

spesso caratterizzato da boschi od agricoltura estensiva. 

Tabella n° 7 – Superficie aziendale secondo l’utilizzo dei terreni 

Utilizzo dei terreni Ha. % 

- S.A.U. 135366,3 84,5 

- Pioppeti 175,6 0,1 

- Boschi 18967,8 11,9 

- Altre superfici 5663,7 3,5 

Totale 160.173,4 100,0 

Distribuzione della superficie aziendale

12,0%

59,0%

9,5%
3,5% 2,0% 2,0% 2,0%

10,0%

boschi cereali prati e pascoli olivo foraggere
avvic.

vite ortive altro
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Distribuzione della superficie  aziendale totale

altre superfici
4% seminativi

67%

coltivazioni permanenti
7%

prati e pascoli
10%

S.A.U.
84%

Boschi
12%

La massima percentuale di SAU sul totale della superficie si riscontra nei 

comuni di Maschito (97,3%) Lavello (95,8%) e Genzano di Lucania 

(95,4%), quella minima a S. Chirico Nuovo (55%) Atella (58,4%) e Tolve 

(63,9%). I pioppeti hanno la loro massima concentrazione nei comuni di 

Lavello (0,7%) Palazzo S. Gervasio (0,2%) e Maschito (0,2%). I boschi 

raggiungono la massima e la minima dimensione rispettivamente nei 

comuni di S. Chirico Nuovo (42,1%) e Maschito (0,5%).  Le tare vanno da 

un massimo del 12,5% nel comune di Ruvo del Monte a un minimo del 

0,9% nel comune di Banzi. 

Nel grafico che segue si evidenzia la superficie complessiva secondo 

l’utilizzo del terreno con l’impiego della S.A.U. nelle principali coltivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n° 8 – Ripartizione della Superficie Agricola Utilizzata 

Seminativi Colt. Perm. Prati e pascoli Tot. SAU
Comune 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. 

Acerenza 3.989 82,6 374 7,8 464 9,6 4.827

Atella 3.481 74,9 187 4,0 981 21,1 4.649

Banzi 4.853 97,5 104 2,1 17 0,4 4.974

Barile 465 27,8 923 55,1 287 17,1 1.675

Forenza 5.452 78,8 263 3,8 1.204 17,4 6.919

Genzano Di Lucania 16.875 95,7 448 2,5 308 1,8 17.631

Ginestra 812 84,4 137 14,2 13 1,4 962
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Seminativi Colt. Perm. Prati e pascoli Tot. SAU
Comune 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. 

Lavello 12.636 89,3 1.155 8,2 348 2,5 14.139

Maschito 2.758 82,8 321 9,6 252 7,6 3.331

Melfi 11.952 76,9 1.575 10,1 2.019 13,0 15.546

Montemilone 8.230 94,8 248 2,9 204 2,3 8.682

Oppido Lucano 4.415 87,7 374 7,4 247 4,9 5.036

Palazzo S. Gervasio 7.593 94,0 178 2,2 305 3,8 8.076

Rapolla 941 45,9 919 44,9 189 9,2 2.049

Rapone 826 46,2 51 2,9 910 50,9 1.787

Rionero In Vulture 2.283 78,1 422 14,4 218 7,5 2.923

Ripacandida 1.519 75,6 389 19,4 100 5,0 2.008

Ruvo Del Monte 494 40,6 80 6,6 643 52,8 1.217

S. Chirico Nuovo 1.024 89,0 92 8,0 35 3,0 1.151

S. Fele 2.874 37,5 265 3,5 4.521 59,0 7.660

Tolve 6.552 84,5 350 4,5 861 11,0 7.763

Venosa 9.403 76,1 1.706 13,8 1.243 10,1 12.352

Totale Comprensorio 109.427 80,8 10.561 7,8 15.369 11,4 135.357

La Tabella n.8 indica come il massimo investimento a seminativi (cereali, 

foraggiere avvicendate, ortive, coltivazioni industriali) si riscontri in 

termini relativi nei comuni di Banzi e Genzano (rispettivamente con il 

97,5% e il 95.7%) e in termini assoluti ancora a Genzano (16.875 ha.); il 

comune posto all'estremo opposto della tabella è Barile, con solo il 27,8% 

della SAU e appena 465 ettari investiti a seminativo. 

Le più importanti coltivazioni permanenti (arboree) in termini relativi e 

assoluti si riscontrano rispettivamente nei comuni di Barile (55,1%) e 

Venosa (1706 ha.) 
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Prati e pascoli occupano la maggiore percentuale di SAU nei comuni di S. 

Fele (59%) e Ruvo del Monte (52,8%); al contrario, la percentuale minore 

si registra a Banzi e Ginestra, dove sono quasi completamente assenti 

Tabella n° 9 – Ripartizione delle principali coltivazioni arboree 

Vite Olivo Fruttiferi 

Aziende 
(n°) 

Superficie 
(ha)  

Aziende 
(n°) 

Superficie 
(ha)  

Aziende 
(n°) 

Superficie 
(ha) 

8.057 3.546 9.060 5.705 477 360 

Prendendo in esame i singoli comuni, c'è da rilevare come il maggior 

numero di aziende che coltivano la vite si trovino in agro di Melfi (893) e 

Venosa (758); anche le superfici più estese si trovano negli stessi comuni, 

ma con prevalenza a Venosa (729 ha. contro 363 ha.) mentre il massimo 

investimento medio aziendale si registra a Maschito (1 ha.).  

I comuni di Venosa e Melfi sono in testa anche per quanto riguarda la 

coltivazione dell’olivo (rispettivamente 1176 e 1153 le aziende 

interessate); massime superfici a Venosa (908 ha.) e Lavello (895 ha.) e 

massimo investimento medio aziendale ancora a Lavello (1,1 ha.). 

Ancora i terreni di Lavello in cima alla graduatoria degli alberi da frutta, 

con 85 aziende coinvolte, 143 ettari di superficie occupata e 1,7 ha. 

d’investimento medio aziendale. 

Nell'insieme della provincia, gli investimenti medi aziendali corrispondono 

a 0,44 ha. per la vite, 0,62 ha. per l'olivo e 0,75 ha. per i fruttiferi. 

Tabella n° 10 – Consistenza degli allevamenti bovini, equini e suini 

Bovini Equini Suini 

N° capi Capi / Km² N° capi Capi / Km² N° capi Capi / Km² 

15.598 11,0 920 0,7 6.264 5.0 

Nell'ambito dei singoli comuni, i massimi carichi rilevati di capi per ettaro 

di SAU sono i seguenti: 0,42 capi bovini per ettaro in agro di Atella; 0,05 
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capi equini per ettaro in agro di S. Chirico Nuovo; 0,22 capi suini per 

ettaro in agro di Rionero. 

Tabella n° 11 – Consistenza degli allevamenti ovini, caprini e avicoli 

Ovini Caprini Avicoli 

N° capi Capi / Km² N° capi Capi / Km² N° capi Capi / Km² 

63.047 46 10.262 7 57.843 42 

Nell'ambito dei singoli comuni, i massimi carichi rilevati di capi per ettaro 

di SAU sono i seguenti: 1,42 capi ovini per ettaro in agro di S. Fele, 0,28 

capi caprini per ettaro in agro di Ginestra, 2,96 capi avicoli per ettaro in  

Tabella n° 12 – Densità dei principali mezzi meccanici 

SAU Trattrici Motocoltivatori Antiparassitari Raccoglitori 

Ha N° N° / Km² N° N° / Km² N° N° / Km² N° N° / Km²

135.357 5072 3,74 6863 5,07 2140 1,58 94 0,06

La precedente Tabella n.12 sintetizza lo stato della meccanizzazione nelle 

aziende rientranti nel comprensorio del consorzio; tra i territori comunali, 

maggiormente dotati di mezzi agricoli sono rispettivamente quelli di 

Rapolla per le trattrici (6,3 a kmq) e i motocoltivatori (31,8 a kmq) Lavello 

per le macchine irroratrici e antiparassitarie (2,8 a kmq) e infine ancora 

Rapolla per le raccoglitrici-trinciatrici (0,2 a kmq). 

Tabella n° 13 – Superfici irrigabili e irrigate 

S.A.U. Aziende  Superficie irrigabile Superficie irrigata 

Ha. N°  ha. % ha. % 

135357 2153 12715,7 9,39 7005,7 5,17 

Nell’intero ambito consortile l'irrigazione interessa 2153 aziende agricole, 

ma sul totale del loro terreno irrigabile solo il 55,1 % risulta 

effettivamente irrigato. 
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Tra i territori comunali, sempre secondo le rilevazioni Istat, maggiormente 

interessati dalla pratica irrigua risultano quelli di Lavello, Palazzo S. 

Gervasio, Melfi, Banzi e Rapolla, dove la superficie realmente irrigata 

risulta pari al 22,4%,12,3%, 9,8%, 5,5% e 4,2% della rispettiva S.A.U.  

In agro di Lavello si trovano le superfici irrigate più estese in assoluto 

(3.176 ettari); tra i comuni rientranti nel comprensorio consortile soltanto 

nel comune di Ripacandida non risulta alcuna superficie irrigata. 
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3. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA 

Settore fondamentale dell'attività consortile è la tutela del suolo e la 

regolazione dei deflussi attraverso la rete di scolo.  

Le principali condizioni che favoriscono il dissesto idrogeologico ed il 

trasporto solido nei territori collinari e montani sono di seguito elencate:  

− giacitura con accentuate pendenze; 

− natura geologica e pedologica dei terreni;  

− spoliazione delle zone boschive montane e collinari; 

− brevità ed accentuata pendenza dei corsi d'acqua; 

− disomogenea distribuzione delle piogge con picchi di grande intensità 

in particolare in determinati periodi dell'anno. 

Il Consorzio ha realizzato una serie consistente di opere di regolazione e 

rallentamento dei deflussi (briglie e traverse) sulle aste dei principali corsi 

d'acqua; tali opere contribuiscono a limitare il trasporto solido 

preservando il suolo a monte e riducendo il fenomeno dell'interrimento dei 

canali e dell'invaso artificiale Abate Alonia sul Torrente Rendina posti a 

valle; lo sbarramento sul Torrente Rendina, oltre a consentire l'invaso 

delle acque per l'irrigazione, consente di regolare i deflussi controllando il 

rischio di danni causati da piene ed esondazioni sulla pianura sottostante 

Nei territori vallivi, dove le attività produttive assumono maggiore 

intensità ed in caso di forti piogge possono verificarsi allagamenti, il 

Consorzio ha realizzato e gestisce una rete di scolo artificiale che consente 

anche l'allontanamento delle acque provenienti dai territori interni posti a 

quote più elevate. 

Gli interventi di sistemazione idraulica sulle aste dei corsi d'acqua e la 

gestione della rete scolante artificiale rappresentano attualmente, insieme 

alla raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, le attività 

istituzionali di maggiore importanza; ma il Consorzio ha realizzato opere, 

che in alcuni casi ancora oggi gestisce e mantiene, anche nei settori della 

viabilità e dell'approvvigionamento idrico per uso civile e industriale.  
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Tali infrastrutture sono da considerarsi fondamentali per il raggiungimento 

dell'attuale assetto del territorio: con la realizzazione di strade ed 

acquedotti il Consorzio ha dotato il territorio delle infrastrutture 

indispensabili per lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni residenti 

svolgendo una incisiva azione di freno dell'esodo delle stesse popolazioni 

dovuto, in parte, anche alle condizioni di isolamento e di totale mancanza 

dei servizi necessari ad un moderno insediamento. In particolare il 

Consorzio ha realizzato una rete viaria estesa Km.214 che interessa i 

territori comunali di Melfi, Lavello, Montemilone, Venosa, Palazzo San 

Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. 

Gli interventi di approvvigionamento idrico per usi non irrigui interessano 

complessivamente circa 60.000 ettari distribuiti in 7 Comuni (Banzi, 

Genzano, Lavello, Melfi, Montemilone, Palazzo S. Gervasio e Venosa) che 

sono serviti dalle condotte consortili. 

Allo scopo di incrementare e qualificare le produzioni agricole dei terreni 

posti in posizione più favorevole il Consorzio ha realizzato e gestisce 

diversi impianti di irrigazione in destra Ofanto i quali servono 

complessivamente circa 9790 ettari distribuiti in agro di Melfi, Lavello e 

Montemilone; altri due impianti di irrigazione minori sono localizzati nel 

bacino del Bradano, in agro di Acerenza ed Oppido Lucano (circa 600 

ettari serviti con distribuzione tubata in pressione) e a Rionero – Atella – 

Barile e Rapolla in destra Ofanto per complessivi 985 ettari circa. 
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3.1. La bonifica idraulica 

La regimazione idraulica in Italia ha sempre delineato problemi di notevole 

gravità. I corsi d’acqua hanno regime prevalentemente torrentizio, con 

piene rapide, notevole trasporto solido e con frequenti esondazioni sui 

terreni adiacenti. Per prevenire o limitare tali eventi i Consorzi di bonifica 

svolgono l’attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere 

idrauliche di difesa, contenimento e raccolta delle acque. 

3.1.1. Opere realizzate e in corso di realizzazione 

Il Consorzio a difesa dei terreni pianeggianti del proprio comprensorio nei 

quali peraltro si concentrano la gran parte delle attività economiche 

agricole ed industriali, ha provveduto alla realizzazione di una rete di scolo 

artificiale che consente la raccolta ed il recapito delle acque nei corsi 

d’acqua principali; sui territori collinari, siti a quote più elevate, il 

consorzio ha realizzato una serie di interventi sulla rete scolante atti a 

ridurre il trasporto solido verso valle e a regolare i deflussi rallentandoli. 

La diga Abate Alonia, realizzata e gestita dal Consorzio, svolge la duplice 

funzione di approvvigionamento idrico e di laminazione delle piene e di 

regolazione dei deflussi, l’opera di sbarramento è descritta nei dettagli nel 

seguente paragrafo 3.2. 

Il patrimonio delle opere idrauliche realizzate e mantenute efficienti dal 

Consorzio consistono in circa 200 Km di canalizzazioni per circa 106 ettari 

di superficie scolante per la gran parte ricoperta in calcestruzzo sulle zone 

di piano e opere di sbarramento sulle aste naturali in 49 siti collinari per il 

rallentamento e la regolazione dei deflussi e per il contenimento dei 

materiali inerti. 
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3.1.2. Opere di bonifica idraulica in programma 

Nel programma triennale del Consorzio delle Opere Pubbliche per il 

triennio 20O5-2U07 sono stati previsti i seguenti interventi: 

a) Razionalizzazione dei collettori fognari e degli impianti di 

depurazione dei Comuni dì Melfi, Lavello, Rionero in Vuture, 

Ripacandida e Ginestra; 

b) Manutenzione rete scolante - espurgo materiale depositato e 

ripristino canali di scolo in sinistra Rendina (Km 46); 

c) Manutenzione rete scolante - espurgo materiale depositato e 

ripristino canali di scolo in destra Rendina (Km. 74); 

d) Manutenzione rete scolante - espurgo materiale depositato e 

ripristino canali di scolo nei tenitori di Venosa, Rampolla e 

Montemilone; 

e) Manutenzione rete scolante - espurgo materiale depositato e 

ripristino canali di scolo nei territori di Palazzo San Gervasio, Banzi e 

Genzano; 

f) Manutenzione ripristino e/o rifacimento di mantellate e gabbioni 

espurgo degli interrimenti sulla Fiumara di Venosa; 

g) Manutenzione espurgo del materiale depositato e ripristino di  4 

briglie a bacino nei territori dì Melfi, Lavello, Rapolla, Venosa e 

Montemilone. 
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3.2. L'irrigazione  

I primi impianti di irrigazione furono realizzati negli anni sessanta in agro 

di Melfi e Lavello con acque di derivazione dal F. Ofanto e dall'invaso 

Abate Alonia. 

La diga di Abate Alonia, progettata, realizzata e gestita dal Consorzio, 

sbarra il Torrente Rendina, nel bacino dell'Ofanto in agro di Lavello; la 

diga, la cui costruzione è iniziata nel 1952, è entrata in esercizio nel 1960 

ed ha una capacità totale di invaso pari a 25,20 Mm³ (capacità utile pari a 

7 Mm³). La diga raccoglie le acque di un bacino imbrifero di 408 Km². Lo 

sbarramento di tipo in terra, è alto mt.25 ed è lungo mt.1295 al 

coronamento che si trova a 200 m.s.l.m.; lo specchio liquido di invaso ha 

una superficie di circa 265 ettari. 

Attualmente l’area irrigabile è rappresentata da una superficie di circa 

9790 ettari in agro di Melfi e di Lavello e Montemilone con distribuzione 

tubata in pressione, solo per alcuni distretti sono in attesa di 

finanziamento i progetti di conversione della distribuzione che ancora 

avviene con le canalette a cielo aperto. 

Viene gestito dal Consorzio anche un impianto irriguo regionale che serve 

meno di 1000 ettari in agro di Rionero in Vulture – Atella – Barile e 

Rapolla. 

3.2.1. Opere realizzate e in corso  

Comprensorio irriguo in agro di Melfi. 

La distribuzione si sviluppa su 2760 ettari suddivisi in tre distretti dei quali 

due con impianto di sollevamento. La risorsa idrica viene derivata 

direttamente dal F. Ofanto e, attraverso il canale irriguo Ofanto - Rendina, 

dopo essere stata depurata attraverso un apposito sedimentatore, viene 

convogliata in tre vasche di accumulo (una per ciascun distretto) quindi 

distribuita. 
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Comprensorio irriguo in agro di Lavello. 

La distribuzione si sviluppa su 5180 ettari suddivisi in due sub 

comprensori: Gaudiano alto (ha.1280) con distribuzione tubata in 

pressione e Gaudiano valle (ha.3900) con distribuzione parte con 

canalette a cielo aperto e parte con tubazione in pressione. 

La risorsa idrica per il sub comprensorio Gaudiano alto viene normalmente 

derivata dall'invaso Abate Alonia attraverso il canale adduttore Rendina - 

Locone e l'impianto di sollevamento di San Francesco; in caso di necessità 

esiste l'alternativa della captazione diretta dal F. Ofanto per mezzo della 

traversa S. Venere e dell'adduttore Ofanto - Locone. 

Il sub comprensorio Gaudiano valle è suddiviso in cinque distretti dei quali 

tre dotati di impianto di sollevamento; il comprensorio è approvvigionato 

con le acque dell'invaso Abate Alonia che, attraverso il canale adduttore 

Rendina - Locone, vengono convogliate in cinque vasche di accumulo (una 

per ciascun distretto). 

Comprensorio irriguo in agro di Montemilone. 

La distribuzione si sviluppa su 1850 ettari suddivisi in tre distretti 

approvvigionati con acqua di falda sollevata e distribuita con condotte in 

pressione. 

Comprensorio irriguo in agro di Rionero 

La distribuzione si sviluppa su circa 985 ettari suddivisi in vari distretti 

approvvigionati con acqua di derivata e distribuita con condotte in 

pressione. 

Le opere di invaso sono descritte nel prospetto seguente  

OPERE DI INVASO BACINO 

 - Diga Abate Alonia Dx. Ofanto 

 - Vasche di accumulo  

 

Nel tempo il Consorzio ha realizzato le opere di distribuzione dell'acqua 

irrigua, negli impianti sopra descritti, dei quali cura la manutenzione 

ordinaria e l’esercizio. 

Le principali strutture realizzate sono descritte nel prospetto seguente. 
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OPERE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA  BACINO 

 61 distretti serviti con canalette in cls - ha 3.195  

 condotta rendina - San Nicola - km 7,200  Sx rendina 

 zone vasca 2, 3, 4, 5 - km 108,000 Sx rendina 

 Alimentazione Gaudiano alto - km 3,600 Dx rendina 

 Zona Gaudiano alto - km 87,500 Dx rendina 

 76 distretti serviti con canalette in cls - ha 4.506  

 Zona A – km 24,400 Dx rendina 

 Zona B - km 21,700 Dx rendina 

 Zona C - km 16,200 Dx rendina 

 Zona D - km 22,300 Dx rendina 

 Zona E - km 9,950 Dx rendina 

 Zona F - km 9,700 Dx rendina 

 Adduttore Rendina - Locone - km 18,000 Dx rendina 

 

3.2.2. Opere di irrigazione in programma 

Il comprensorio irriguo di Acerenza è prossimo ad entrare in esercizio in 

quanto risulta ultimata la rete di distribuzione dell’acqua su circa 600 

ettari; è in stato di progettazione nell’ambito dello schema idrico Basento - 

Bradano (distretti G, A e T), l’estensione della distribuzione irrigua su un 

comprensorio di circa 20.000 ettari nel bacino dell’alto Bradano in agro di 

Banzi, Genzano, Acerenza e Oppido 

Nel programma triennale del Consorzio delle Opere Pubbliche per il triennio 

2005 - 2007 sono stati previsti i seguenti interventi: 

a) Completamento, riordino ed ammodernamento impianti irrigui 

ricadenti nel comprensorio destra Ofanto; 

b) Completamento irriguo del territorio sotteso dalle dighe di Acerenza 

e genoano, distretto G, schema idrico Basento - Bradano; 

c) Completamento irriguo del distretto sotteso dalle dighe di Acerenza 

e Genzano, distretti A e T, schema idrico Basento – Bradano; 
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d) Completamento dei distretti irrigui in agro di Montemilone ed 

integrazione delle risorse idriche; 

e) Opere di ristrutturazione, completamento e ampliamento del 

comprensorio irriguo Basso Melfese in sinistra Rendina; 

f) Potenziamento dell'opera di presa alla traversa S. Venere e 

incremento della capacità di trasporto dell'adduttore Ofanto-

Rendina al fine di aumentare il prelievo di acqua per usi plurimi a 

beneficio dei territori della Puglia e della Basilicata; 
 

g) Completamento delle opere per la utilizzazione irrigua 

dell'invaso di Acerenza - 2° lotto funzionale; 
 

h) Completamento funzionale Gaudiano alto - impianto di sollevamento; 

i) Manutenzione straordinaria diga Rendina in agro di Lavello e Melfi e 

della diga Lampeggiano in agro di Lavello e Venosa; 

j) Traversa S. Venere sul fiume Ofanto - integrazione opere esistenti; 

k) Completamento funzionale pozzi in località Spagnoletti in agro di 

Lavello; 

l) Completamento funzionale condotta per rendere fruibile la diga del 

Lampeggiano; 

m) Ottimizzazione della distribuzione irrìgua in agro di Melfi e adduzione 

idrica distretto n.3 in agro dì Montemilone; 

n) Ampliamento impiantì irrigui regionali in agro di Rampolla; 

o) Progetto esecutivo opere di completamento funzionale per rendere 

fruibile l'invaso sulla diga del Lampeggiano e l'integrazione irrigua; 

p) Progetto esecutivo delle opere dì completamento e ristrutturazione 

del canale allacciarne Ofanto – Rendina; 

q) Progetto per il recupero della capacità di invaso del serbatoio 

artificiale di Abate Alonia sul torrente Olivento. 
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3.3. Le altre opere strutturali 

3.3.1. Opere di viabilità 

Il Consorzio fin dall’inizio si è impegnato allo scopo di risolvere il problema 

della viabilità, fondamentale per lo sviluppo del territorio, provvedendo ad 

un'organica progettazione e realizzazione della rete in funzione delle 

esigenze agricole del comprensorio e con particolare riguardo a 

determinate zone nelle quali le vie di comunicazione risultavano più rade e 

difficili, operando anche i necessari collegamenti della rete con le grandi 

arterie e con le aree di particolare interesse.  

Il Consorzio ha realizzato interventi nel settore della viabilità che 

interessano complessivamente uno sviluppo lineare di Km.214 di cui 

km.186 di viabilità principale e km.28 di viabilità minore. Ai sensi delle 

vigente legislazione, la gestione della rete viaria è competenza dei 

Comuni, della Provincia o della Regione, a seconda della rilevanza del 

collegamento pertanto le opere sono state consegnate e vengono gestite 

dalla Provincia o dai Comuni.  

Le realizzazioni del Consorzio con l’indicazione dello sviluppo sono 

dettagliatamente descritte nel seguente prospetto. 

DENOMINAZIONE          
(Rif.to Cartografico) 

DESCRIZIONE STRADA ENTITÀ 
(KM) 

Galere (2) Dalla SS. 93 alla Cerignola - Venosa  12,292

Basso Melfese (3) Dalla SS. 93 alla Traversa S. Venere 24,000

Macinali (5) Dalla SS. 93 alla Montemilone - Palazzo 31,700

Gaudiano - Lamalunga (6) Dalla SS. 97 alla Cerignola - Venosa 22,200

S. Lucia (7) Dalla Spinazzola - Palazzo alla Cerignola - Venosa 14,200

Gaudiano - Lamacolma (8) Dalla Spinazzola - Palazzo alla ss.96 40,800

Ariaccia (14) Dalla Minerv.- Montemilone alla Minerv.- Lavello 10,150

Valle Castagna (18) Dalla cons. Ariaccia alla Cerignola - Venosa 4,804

Montemilone - Venosa (19) Da Montemilone alla cons. S. Lucia 7,750

Parasacco (20) Dalla cons. S.Nicola di M. alla comunale Cerignola 6,680



 

 34

DENOMINAZIONE          
(Rif.to Cartografico) 

DESCRIZIONE STRADA ENTITÀ 
(KM) 

Sterpara - Lupara (21) Dalla Venosa - Cerignola alla Palazzo - Montemilone 7,500

Pilella – S. Spirito (24) Dalla Spinazzola - Palazzo alla cons. Narascione – 
Lamacolma 

8,500

Grotte di Cassano (25) Dalla SS. Spinazz. - Genzano alla Genzano - Palazzo 6,220

Arginale Basentello (26) Dalla Spinazzola - Genzano alla cons. Pilella - S. Spirito 17,400

Li Cugni (28) Dalla cons. Marascione alla Spinazzola - Genzano 7,200

Liuzzi - Tufara (29) Dalla cons. Pilella – S. Spirito alla SS.97 9,600

Montepote (30) Dalla cons. Pilella – S. Spirito alla cons. Liuzzi – Tufara 9,200

Trasversale di Gaudiano (53) Dalla Borgata Gaudiano alla SS93 2,545

S. Nicola di Melfi (55) Dalla bassa melfese alla com. per Melfi 4,400

Alvano (56) Dalla cons. bassa melfese alla Cerignola - Venosa 8,500

Olivento (57) Da Lavello alla cons. bassa melfese 5,000

Madonna del Bosco Latorre 
(63) 

Dalla cons S. Lucia alla contr. Madonna del B. 5,100

Rendina (65) Dalla cons S. Nicola di Melfi alla cons. Parasacco 3,000

TOTALE OPERE DI VIABILITÀ   268,741

 

Il Consorzio cura tutt'oggi la manutenzione e l’esercizio di una piccola 

quantità di opere stradali; queste ultime si elencano di seguito con 

l’indicazione del loro sviluppo lineare: 

OPERA KM 

 Strada di servizio alla diga del Lampeggiano 3,035

 Strada di servizio alla diga del Rendina - dalla SP. Basso melfese - Lavello alla diga 3,100

 Strada Giordano I° tronco lungo il tratturo di collegamento della ss. 93 con la SP. 
Delle Galere 

1,750

SVILUPPO STRADE ANCORA GESTITE DAL CONSORZIO 7,885

 

L’attività del Consorzio nel settore della viabilità ha consentito, al pari 

della realizzazione delle opere negli altri settori, di creare i presupposti per 
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la valorizzazione agricola e per un generale sviluppo economico del 

territorio. 

 

3.3.2. Opere acquedottistiche 

Il Consorzio nel corso della sua attività ha provveduto anche alla 

realizzazione degli acquedotti rurali dei quali cura anche la gestione. Tale 

acquedotto rurale che serve gli agri di Banzi, Genoano di Lucania, Palazzo 

San G., Montemilone, Venosa, Lavello e Melfi è costituito da condotte 

principali e secondarie per una lunghezza complessiva di circa 400 km.  

3.3.3. Altre opere e servizi 

Il Consorzio, oltre a curare la manutenzione e l’esercizio delle opere sopra 

elencate, con la sua presenza nel territorio svolge un'azione di guardiania 

e tutela e provvede direttamente alla esecuzione di interventi di modesta 

entità, la cui necessità sia ravvisata nell’ambito dell'azione di guardiania o 

per mezzo di specifiche richieste dei Comuni, di altri Enti o dei consorziati; 

per gli interventi di maggiore consistenza, per i quali non è 

economicamente in grado di provvedere alla realizzazione, il Consorzio 

assume comunque una parte attiva, sollecitandone il finanziamento presso 

le sedi opportune, offrendo il proprio supporto per la progettazione, 

direzione lavori, ecc. Tale azione del Consorzio nell’ambito della guardiania 

e difesa del territorio va intensificandosi negli ultimi anni anche perché, 

come è noto, la legge n. 183/89 ha riconosciuto al Consorzio di bonifica un 

ruolo fondamentale, insieme agli altri organismi preposti (Regioni, 

Province, Comunità Montane) nella attività di difesa del suolo.  
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4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA  

 

4.1. Scopo, oggetto e natura del piano 

Scopo della presente classifica è il riparto, tra i consorziati beneficiari, 

delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro 

carico secondo le norme contenute nel Regio Decreto del 13 febbraio 1933 

n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni. Esse sono: le quote 

relative alla esecuzione delle opere di competenza statale e regionale 

quando non siano poste a totale carico dello Stato e della Regione; le 

spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere 

pubbliche di bonifica ed infine quelle indicate all'articolo 59 del R.D. 

numero 215 necessarie per il funzionamento del Consorzio e, in generale, 

per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali. 

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per 

effetto dell'evolversi degli ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, 

gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione. Pertanto, la 

presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dal 1^ comma 

dell'articolo 11 del R.D. numero 215. 
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4.2. Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica 1 

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il 

potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. 

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio 

fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le Regioni 

sono vincolate dall'articolo 117 della Carta Costituzionale. Ne discende che 

le vigenti leggi regionali per la disciplina della Bonifica confermano la 

sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo. 

La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da 

disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica 

materia, con la conseguenza che la legislazione regionale, conferma le 

corrispondenti norme dettate dal legislatore statale. 

Nel presente Piano di classifica si ritiene, per fornire un quadro esaustivo 

della regolamentazione vigente, di fare riferimento alle leggi statali in 

quanto, come indicato, le leggi della Regione Basilicata in materia si 

rifanno ad esse. 

Ciò posto, va ricordato in via generale che ai contributi imposti dai 

Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante 

giurisprudenza, natura tributaria. 

Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere 

impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli 

immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la 

destinazione degli immobili stessi (agricola od extragricola). La legge, 

infatti, è estremamente chiara su tale specifico punto e non lascia spazio a 

dubbi interpretativi di sorta, peraltro ciò è confermato dalla sentenza della 

Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 pubblicata il 14 ottobre 1996. 

La norma fondamentale è costituita dall'articolo 10 del R.D. 13 febbraio 

1933 numero 215, che chiama a contribuire i proprietari degli immobili del 

                                    
1Il presente capitolo è desunto dalla "GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL 

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche - 1989 - 
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comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le 

Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. 

Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili 

anziché quello specifico di terreni, assume particolare significato giacché 

ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell'imposizione 

non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i 

proprietari di beni immobili di qualunque specie. 

Sul piano testuale una conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso 

articolo 10, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli Enti territoriali 

per i beni di loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione comprende 

anche i beni demaniali, che certamente non hanno destinazione agricola. 

Sotto l'aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente 

la fondatezza della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata 

(e la legge non offre alcuno spunto in senso contrario) la disparità di 

trattamento che l'esonero degli immobili extragricoli produrrebbe in 

presenza di un beneficio arrecato anche a questi ultimi dall'azione di 

bonifica. 

Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili extragricoli oltre che non 

presentare caratteri di problematicità sotto l'aspetto giuridico non rientra 

nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione 

dell'ente impositore. 

Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello 

necessario per evitare una sperequazione tra i proprietari degli immobili 

agricoli e quelli degli immobili extragricoli ingiusta, oltre che illegittima, 

stante la tassativa prescrizione del citato art.10. 

Tale principio viene riconfermato anche dalla sentenza della Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 che recita: “..la natura 

agricola od extragricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità 

dell’imposizione..” 

                                                                                                             

Integrata con la normativa successiva. 
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Né può ritenersi che investa specifica incidenza sul potere impositivo dei 

Consorzi sugli immobili urbani il diverso potere impositivo riconosciuto ai 

Comuni dalla legge 10 maggio 1976 n.319 (c.d. legge Merli) e successive 

modifiche ed integrazioni. 

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui un 

diverso Soggetto (ad esempio Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità 

Montane, Consorzi per A.S.I. ecc.) gestisca un servizio pubblico di 

fognatura e di allontanamento delle acque nere e zenitali fino al recapito 

(impianto di depurazione, fiume o mare) a favore di un insieme di 

immobili extragricoli. Questi immobili, sulla base della legge 10 maggio 

1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a fornire 

un corrispettivo per tale servizio ma sono esentati dal pagamento di 

qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri 

Enti sulla base dell’art.14 della legge 5 gennaio 1994 n.36 (c.d. legge 

Galli).  

Qualora il Soggetto del servizio idrico, per il trasporto delle acque fino al 

recapito, si avvale di canalizzazioni o strutture di bonifica, i singoli 

immobili ricevono solo un beneficio indiretto da parte del Consorzio il 

quale può pertanto rivalersi direttamente sul Soggetto gestore del servizio 

pubblico di fognatura attraverso la stipula di opportune convenzioni. 

Anche l’art.27 comma 3 della legge n.36/94 conferma che “chiunque non 

associato ai Consorzi di Bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o 

acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili 

con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura deve 

contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto” 

Diversa è invece la situazione qualora un gruppo di immobili extragricoli si 

avvalgono di opere consortili di difesa; in tal caso i singoli immobili 

ricevono un beneficio diretto dall’opera e sono tenuti a partecipare 

direttamente alle spese consortili. 

Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del 

potere impositivo dei Consorzi, si rileva che, per un corretto esercizio di 
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tale potere, è necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei 

presupposti di legge cui l'obbligo di contribuire è subordinato. 

Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge: 

a) i soggetti obbligati; 

b) i beni oggetto di imposizione; 

c) i limiti del potere di imposizione. 

4.2.1. I soggetti obbligati 

La legge (citato articolo 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo 

riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione 

giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli 

immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà 

dell'immobile oggetto di imposizione, anche se, trattandosi di costruzioni, i 

loro proprietari non siano anche proprietari dei terreni su cui le costruzioni 

insistono, quale che sia il titolo, superficie o "ius aedificandi", in base al 

quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita e venga 

mantenuta. 

Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni 

Unite dell'11 gennaio 1979 che dichiarava soggetto obbligato l'ENEL in 

quanto proprietario di cabine, sottostazioni, sostegni, ecc. (costituenti 

immobili oggetto di imposizione), anche se non proprietario dei fondi su 

cui tali immobili insistono. 

4.2.2 Beni oggetto di imposizione 

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del 

comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. Prescindendo per il 

momento dal requisito del beneficio, si rileva che "per immobili del 

comprensorio" devono intendersi tutti quei beni rientranti nella previsione 

di cui all'articolo 812 c.c., siti all'interno del comprensorio del Consorzio. 

Si ricorda in proposito che secondo il citato articolo 812 c.c., sono beni 

immobili "il suolo, le sorgenti ed i corsi d'acqua, gli alberi e le altre 
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costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto 

ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". 

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi sulla 

inclusione tra i beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli 

stabilimenti industriali, ma anche degli elettrodotti, delle ferrovie, delle 

strade, dei metanodotti, ecc. 

In conclusione, pertanto, i beni oggetto di imposizione devono essere 

immobili nel senso precisato dall'articolo 812 c.c. siti nel comprensorio del 

Consorzio. Come ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha 

rilevanza alcuna la destinazione degli immobili. 

4.2.3. Limiti del potere di imposizione 

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del 

potere di imposizione nel senso che questo ultimo ovviamente non può 

estendersi a beni mobili, ovvero ad immobili che non traggono alcun 

beneficio dagli interventi e servizi di bonifica. 

Pertanto, mentre il primo limite è facilmente identificabile e quindi 

difficilmente contestabile, viceversa è più delicata l'identificazione del 

limite attinente al beneficio. 

Infatti, le contestazioni più frequenti attengono ai limiti del potere 

impositivo con specifico riferimento alla individuazione e quantificazione 

del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica. Trattasi, 

com'è noto, del problema relativo alla determinazione dei criteri di riparto 

della contribuenza consortile, che devono fondarsi su indici del beneficio 

conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. Soltanto una 

compiuta ricerca e una puntuale individuazione di tali indici garantiscono 

un corretto esercizio del potere impositivo. 

La richiamata sentenza 08960/96 rimarca le qualità del beneficio che può 

essere generale, riguardando un insieme di immobili, potenziale o futuro, 

ma non generico. Affinché possa essere chiamato a contribuire, l’immobile 

deve godere di un beneficio diretto o specifico, conseguito o conseguibile 

ma non è sufficiente un beneficio indiretto o generico ovvero dovuto 
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unicamente per l’inclusione entro il perimetro consortile o per il 

miglioramento generale dell'igiene e della salubrità dell'aria. 

In conclusione per una corretta applicazione del potere impositivo è 

necessario che l’immobile assoggettato a contribuire alle spese goda, o 

potrà godere in futuro, di un beneficio in rapporto causale con l’opera ed il 

servizio consortile di bonifica. 

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di 

classifica degli immobili consortili, costituente la fonte primaria di 

regolamentazione della materia. 

Con il presente piano di classifica infatti vengono individuati i benefici 

derivanti agli immobili consorziali dall'attività del Consorzio e vengono 

elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio. 
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5. I CRITERI DI RIPARTO 2 

5.1. Generalità 

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di studio 

sin dalla emanazione del R.D.L. 13/2/1933, numero 215, a partire dalla 

Commissione nominata dal Serpieri nel 1934 e alle varie disposizioni 

successive, oltreché nei testi di estimo. 

L'evolversi della legislazione e della attività di bonifica hanno indotto 

l'Associazione Nazionale delle Bonifiche ad istituire una Commissione di 

studio ad alto livello, per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle 

nuove accennate situazioni e per fornire ai Consorzi associati, attraverso 

la Guida precedentemente ricordata indirizzi unitari per la formulazione 

dei Piani di classifica. Il presente Piano tiene conto degli indirizzi formulati 

dalla Guida. 

La legge (articolo 11 R.D. n. 215) ha da sempre stabilito che la 

ripartizione fra i proprietari della quota di spesa, relativa alle opere non a 

totale carico dello Stato, venga fatta "in via definitiva in ragione dei 

benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale 

o di singoli gruppi di opere a sé stanti, e, in via provvisoria, sulla base di 

indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguibili". 

La legge lascia alle Amministrazioni consortili la determinazione dell'entità 

del beneficio della bonifica e l'identificazione dei rapporti tra i diversi 

immobili ricadenti nel comprensorio consortile, attraverso un Piano di 

classifica che contenga le proposte per i criteri di riparto da sottoporre 

all'esame ed all'approvazione dei competenti Organi Regionali. 

A partire dall'articolo 21 del secondo Piano verde (legge 27 ottobre 1966, 

numero 910) si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi 

capitoli di spesa a carico della proprietà consorziata. Ed invero, mentre nel 

                                    
2 Anche il presente capitolo è desunto dalla "GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI 

PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche. 
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lontano passato la quota relativa alla esecuzione delle opere 

rappresentava in percentuale un onere rilevante rispetto a quello della 

manutenzione e dell'esercizio degli impianti, nonché a quello delle spese 

generali per il funzionamento dell'Ente consortile, oggi, essendo posta a 

carico della Regione l'esecuzione delle opere principali di bonifica, tale 

onere scompare. 

L'indirizzo adottato vuole raggiungere un contenimento dell'onere della 

bonifica in limiti economicamente sopportabili per i privati e tenere conto 

del maggiore interesse pubblico generale che le opere hanno avuto 

rispetto al passato per la nuova fase della bonifica, non più volta alla 

conquista di terre da coltivare, ma all'assetto infrastrutturale del territorio 

ed alla sua difesa. 

Ciò ha portato all'esigenza di adattare a questa nuova situazione i criteri in 

materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari, dando maggiore 

considerazione agli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale 

strumento di tutela del territorio, che non a quelli di singole particolari 

situazioni. 

Il beneficio cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per 

effetto del realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica, è di carattere 

economico. E' dottrina costante commisurare tale beneficio all'incremento 

di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse; ripartire cioè, la 

quota di spesa a carico della proprietà in rapporto alla differenza tra i 

valori o i redditi ante - bonifica e quelli post - bonifica di ciascun immobile 

o di ciascuna zona omogenea del comprensorio. 

Ma, come detto, la Regione si è assunta l'onere delle opere pubbliche 

fondamentali per lo sviluppo del comprensorio e demanda ai Consorzi di 

Bonifica la funzione di conservatore delle stesse, mantenendole 

funzionanti ed in piena efficienza nel tempo. Il Consorzio mediante la 

progettazione, l'esercizio delle opere, l'esecuzione di interventi di 

manutenzione sul patrimonio gestito e l’attività di guardiania e tutela del 

territorio, fornisce la dovuta sicurezza idraulica ed assicura condizioni 
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idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche nel 

comprensorio. 

Questa funzione comporta oneri e costi la cui copertura deve essere 

effettuata dai consorziati in relazione al beneficio ricevuto da ciascuno di 

essi. 

Ai fini della presente classifica non importa quantificare esattamente il 

beneficio assoluto, ma quello relativo. Non interessa cioè quantificare il 

beneficio che ciascun immobile trae dalla attività di bonifica, quanto 

determinare i diversi gradi di beneficio che i vari immobili ricevono. 
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5.2. I criteri adottati  

5.2.1. Opere idrauliche 

Il beneficio che i terreni ricavano non corrisponde ad incrementi di valore 

fondiario o di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione di opere 

oggi di norma a totale carico dello Stato o della Regione. La funzione che 

svolge attualmente il Consorzio, e che comporta oneri a carico dei 

consorziati, è quella di contribuire in modo determinante con gli interventi 

di manutenzione ed esercizio delle opere alla sicurezza idraulica del 

territorio assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e 

delle attività economiche. 

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla 

diversa misura del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o 

meglio del diverso "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili e 

dall'altro ai valori fondiari o redditi che vengono preservati. 

Per determinare i rapporti di beneficio tra i vari immobili si opera 

utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici. 

Sotto il profilo tecnico idraulico è necessario conoscere sia la diversa entità 

del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio nella 

teorica ipotesi in cui cessasse o mancasse l'attività di bonifica, sia il 

diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche 

intrinseche. 

Sotto l’aspetto economico è necessario conoscere la diversa entità del 

valore fondiario o del reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio 

idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di 

bonifica. 

La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, 

fornisce il rapporto esistente tra gli immobili per quanto attiene la misura 

del danno evitato e quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica. 
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Indice idraulico 

Il rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili viene determinato in base 

a due parametri: 

− il primo dato dalla suddivisione del comprensorio in zone idraulicamente 

omogenee per quanto attiene la diversa entità delle opere necessarie a 

garantire la sicurezza idraulica del territorio, espresso attraverso un 

indice di intensità delle opere; 

− il secondo dato dalla posizione e quindi dalla soggiacenza idraulica dei 

suoli nei confronti del punto di recapito o della idrovora di ciascuna zona 

omogenea come sopra delimitata, espresso attraverso un indice di 

soggiacenza. 

Per quanto attiene il primo parametro, effettuata la suddivisione in zone 

omogenee, vengono individuati i rapporti esistenti sulla base di elementi 

tecnici che individuino la diversa entità delle opere da mantenere in 

efficienza. L'indice così ricavato esprime la diversa misura di intensità 

delle opere, intensità che ovviamente è tanto maggiore quanto maggiore è 

il rischio idraulico di ciascuna zona omogenea. 

Il secondo parametro considera la posizione di ciascun immobile rispetto 

al sistema idraulico. Si vuole con ciò tenere conto del rischio idraulico che 

viene evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la rete 

scolante. 

La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e 

quindi con una suddivisione della zona omogenea in sottozone, che sono 

caratterizzate dall'altimetria. I relativi indici esprimeranno la misura dei 

rapporti esistenti tra le accennate sottozone. La composizione degli indici 

di intensità delle opere con gli indici di soggiacenza (corrispondenti alla 

sottozona) fornirà l'indice di rischio idraulico. 

Indice di comportamento idraulico 

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. 

Sono infatti evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa 

tessitura con alta percentuale di filtrazione dell'acqua e terreni argillosi 

con lenta filtrazione ed alto potenziale di deflusso. Nel primo caso gran 
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parte della massa acquea penetrando nel terreno sarà restituita ai canali 

di bonifica in tempi lunghi ed in minore quantità per le perdite di 

evapotraspirazione; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione e 

più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai 

canali ed in tempi più brevi. 

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione 

extragricola e quindi impermeabilizzato il fenomeno si accentua 

notevolmente. 

Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre fare riferimento al 

"coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto fra il volume d'acqua 

affluito nei canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato 

tempo e su una data superficie". Quanto maggiore è l'assorbimento 

dell'acqua piovana da parte dei suoli, tanto minore è la quantità che 

perviene ai canali e più basso è il rapporto. Inversamente il rapporto 

tende all'unità man mano che diminuisce l'infiltrazione, sino alle superfici 

impermeabilizzate. 

Indice economico 

La determinazione degli indici tecnici di rischio idraulico e di 

comportamento idraulico dei terreni non è influenzata dalla destinazione 

dei suoli se non sotto l'aspetto quantitativo; i parametri economici, 

viceversa, si differenziano a seconda della destinazione dei suoli. 

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del 

reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica. 

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno 

di essi, siano agricoli oppure extragricoli, rendono impensabile 

determinare un indice economico calcolato sulla base di un confronto dei 

valori fondiari e quindi sui rapporti esistenti tra di essi, mancando tra 

l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi. Si rende così 

necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli immobili e non v'è 

dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che possono costituire la 

base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei 
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rapporti economici esistenti tra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna 

categoria agricola ed extragricola, sia tra le due categorie. 

Operando sui dati forniti dal catasto, è da tenere presente che la rendita 

catastale dei fabbricati è generata da due distinti "capitali", uno relativo al 

suolo ed uno relativo al soprassuolo. 

Poiché il beneficio della bonifica riguarda il suolo, si dovranno confrontare 

redditi di suolo nudo, separando, nella rendita, la quota derivante dal 

valore del soprassuolo da quella derivante dal valore del suolo nudo. Per 

quanto attiene i fabbricati, l'estimo considera la quota relativa al 

soprassuolo intorno all'80% del valore. Ovviamente tale percentuale è 

destinata a variare a seconda del tipo e della localizzazione degli immobili. 

Si rende talvolta necessario individuare delle "zone"" nelle quali possa 

essere considerata omogenea l'incidenza del valore del suolo. A tali fini si 

può operare tenendo conto dei piani urbanistici territoriali e dei piani 

regolatori che stabiliscono le diverse cubature consentite. In carenza di 

tali piani, o anche in concomitanza, si può operare utilizzando le 

ripartizioni territoriali effettuate dalle Commissioni censuarie, procedendo 

ad ulteriori delimitazioni se necessario. 

Per ciascuna zona, determinando un campione significativo delle varie 

categorie di immobili, si deve procedere ad una stima dei fabbricati 

prescelti ed individuare così la percentuale di "capitale" da attribuire al 

suolo nudo. 

Si deve inoltre tenere conto di un secondo elemento desumibile dal 

metodo di determinazione delle tariffe catastali. Come è noto, gli elementi 

per la determinazione delle tariffe catastali per gli immobili iscritti nel 

catasto edilizio urbano si desumono, per ciascuna classe catastale, con 

riferimento ad unità immobiliari ordinarie. Il reddito lordo da utilizzare è 

rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità 

immobiliare. 

Al reddito lordo così calcolato vengono applicate aggiunte o detrazioni 

connesse ad incidenze sul canone (spese di manutenzione, altri oneri, 
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perdite per sfitti, ecc.) così come disposto dal Capo IV del DPR 1 dicembre 

1949, n. 1142. 

A differenza di quanto avviene per i redditi dominicali dei terreni agricoli, 

basati su elementi agronomici intrinseci ai terreni stessi, le tariffe degli 

immobili urbani, basate sul reddito derivante dal canone di affitto, sono 

influenzate anche da fattori estrinseci non direttamente connessi con 

l'attività di bonifica. In sostanza il valore o reddito di questi immobili 

deriva da un lato dalla garanzia offerta dall'attività di bonifica contro il 

rischio idraulico e dall'altro dalle opere e infrastrutture di base (viabilità, 

fognature, ecc.), dalla disponibilità di servizi pubblici (energia elettrica, 

rifornimento idrico, ecc.) e infine dalla localizzazione. 

Non facile appare la determinazione dell'incidenza dei diversi fattori per 

individuare il quantum di valore ascrivibile soltanto all'attività di bonifica. 

E' prassi ormai invalsa in molti elaborati attribuire genericamente una 

incidenza dell'attività di bonifica con una unica percentuale per tutto il 

comprensorio, il che può essere giustificato se si tiene conto che il fattore 

idraulico è presupposto essenziale per l'espletamento di qualsiasi attività 

economica e per qualsiasi insediamento. 

Qualora necessario, si può operare per zone omogenee, così come viene 

suggerito per determinare l'incidenza del valore del soprassuolo. A tali fini 

è necessario ancora ricorrere al catasto urbano, dato che le operazioni di 

qualificazione si riferiscono a zone censuarie opportunamente delimitate in 

rapporto alle diverse caratteristiche urbanistiche. 

La rendita catastale corretta con i due elementi percentuali sopra illustrati 

fornisce l'indice economico per gli immobili con destinazione extragricola. 

Per quanto attiene i terreni si utilizza il reddito dominicale desunto dal 

catasto per ciascuna particella. 

Si ritiene di dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi questo 

non corrisponde alla realtà, perché rimane comunque il più oggettivo. 

D'altra parte, da un lato l'autodeterminazione dei redditi disposta con la 

legge 13 maggio 1988, numero 154, e le disposizioni dell'articolo 26 del 

testo unico sulle imposte e sui redditi, DPR 22.12.1986, n. 917, modificato 
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dalla stessa legge e dall'altro l'ammodernamento del catasto, porteranno 

in tempi relativamente brevi all'aggiornamento della classazione, 

eliminando eventuali discordanze. Queste ultime, poi, potranno essere 

corrette in sede di applicazione del piano di classifica su segnalazione degli 

interessati. 

Con la metodologia sopra individuata si viene a determinare, per ciascun 

immobile, la rendita. Tale rendita consente di determinare i rapporti 

economici esistenti tra i diversi suoli, siano essi agricoli od extragricoli, e 

pertanto corrisponde all'indice economico desiderato. 

La composizione, per ciascun immobile, dell'indice economico come sopra 

calcolato con l'indice idraulico fornisce l'indice corrispondente al diverso 

beneficio che i beni ricadenti nel comprensorio ricavano dall'attività di 

bonifica (indice di beneficio). 

Nello schema di seguito riportato viene esemplificata la composizione dei 

diversi indici assunti nella determinazione dell'indice di beneficio. 

 

OPERE IDRAULICHE

Indice di esercizio

Indice di intensità

Indice di densità

Indice di soggiacenza

Indice di rischio Indice di comportamento

Indice idraulico Indice economico

Indice di beneficio
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5.2.2. Opere irrigue  

Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di fornire alle aziende 

l'acqua per l'irrigazione. Con la consegna dell'acqua si esaurisce la 

funzione del Consorzio e sono lasciate all'imprenditore le scelte degli 

ordinamenti produttivi. 

Anche in questo caso, le spese da ripartire sono quelle di manutenzione e 

di esercizio, nonché l'eventuale quota di ammortamento a carico dei 

privati, qualora la spesa di esecuzione non sia, come ormai avviene nella 

quasi totalità dei casi, a totale carico dello Stato o della Regione. 

In questa situazione il beneficio, che è conseguente al mantenimento in 

efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere che assicurano la 

consegna di una data quantità di acqua, è sempre di carattere economico 

in quanto correlato alla maggiore produttività dei terreni e degli altri mezzi 

di produzione. 

Il beneficio economico scaturisce dalla differenza di valore fra le 

produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua 

e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione 

sopportati dal Consorzio (che in definitiva rappresentano le spese per 

l'esercizio irriguo) e dei maggiori costi di produzione (distribuzione, ecc.) 

sopportati dall'agricoltore. La contribuenza per la gestione delle opere 

irrigue va quindi rapportata al beneficio economico del quale godono i 

proprietari dei terreni serviti. 

In prima istanza la contribuenza può essere rapportata alla quantità di 

acqua posta a disposizione di ciascun terreno che consente il 

raggiungimento di determinati risultati produttivi, e quindi economici. 

Nella grande varietà di situazioni che gli impianti di irrigazione presentano, 

dai più vecchi e antiquati ai più moderni, il beneficio così identificato può 

subire variazioni, per effetto di fattori di tipo agronomico e di tipo tecnico. 

Sotto il profilo agronomico, a parte la diversità degli indirizzi produttivi e 

delle pratiche agronomiche che ai nostri fini non interessano, è da 

considerare la tessitura dei terreni serviti, poiché a parità di quantità 
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d'acqua disponibile per ogni ettaro irrigabile, si possono avere risultati 

produttivi, e quindi economici, sensibilmente diversi a seconda che si tratti 

(usando una terminologia semplicistica) di terreni sciolti, di medio impasto 

o argillosi. 

Sotto il profilo tecnico sono da considerare quegli elementi che possono 

influire sulla misura del beneficio per effetto dei maggiori o minori costi a 

carico dell'imprenditore per utilizzare l'acqua: consegna dell'acqua a pelo 

libero o in pressione; con sistemi turnati o alla domanda; in quota 

dominante o soggiacente; con pressione diverse; con densità diverse degli 

idranti o delle bocchette; vetustà o officiosità; ecc. 

I diversi costi a carico del consorziato per utilizzare l'acqua producono un 

diverso risultato economico e quindi una diversa misura di beneficio. 

Sulla base dei criteri precedentemente esposti la metodologia per 

determinare il beneficio derivante dall'irrigazione può esprimersi nel modo 

seguente. 

Anzitutto va individuato il diverso beneficio conseguito sulla base della 

quantità d’acqua messa a disposizione dei terreni con i diversi impianti 

consortili, anche in relazione alla durata della stagione irrigua (indice di 

dotazione). 

Vanno quindi considerate le caratteristiche pedologiche dei terreni 

attraverso un indice agronomico. 

Si determina così l’indice di beneficio potenziale che deriva dalla 

composizione dell’indice di dotazione e di quello agronomico e scaturisce 

da una verifica delle dotazioni rispetto alle caratteristiche pedologiche dei 

terreni. E' da rilevare che, almeno per gli impianti più moderni, i parametri 

dell'irrigazione dovrebbero essere stati studiati tenendo presenti le 

caratteristiche dei terreni e pertanto si dovrebbero già avere dotazioni 

differenziate. L’indice di beneficio potenziale individua pertanto la 

gradazione del beneficio conseguito in relazione alle dotazioni idriche 

assicurate ai terreni dagli impianti consortili ed alle caratteristiche 

pedoclimatiche degli stessi. 
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Per determinare la misura del beneficio occorre ancora tenere conto degli 

accennati fattori tecnici (consegna dell'acqua a pelo libero o in pressione o 

con pressioni diverse (3) ; con sistemi turnati o alla domanda ; in quota 

dominante o soggiacente ; con diversa intensità di idranti o di bocchette ; 

officiosità diminuita per vetustà, ecc.), che, rappresentando per l'utente 

costi e possibilità maggiori o minori, hanno un'incidenza sul risultato 

economico. 

Deve quindi essere individuato un indice di pressione che fornisce una 

gradazione del beneficio in funzione della pressione di consegna (nulla, 

bassa, media o alta) ; un indice di consegna che gradua il beneficio in 

funzione della modalità di distribuzione dell’acqua (turnata oppure alla 

domanda) ; un indice di densità che prende in considerazione la densità 

(maggiore o minore) e la posizione (in quota dominante o soggiacente il 

fondo) dei punti di consegna dell’acqua ; un indice di officiosità riferito alla 

vetustà ed efficienza dell’impianto. 

La composizione dell’indice di beneficio potenziale con gli indici tecnici 

ricavati precedentemente fornisce l'indice di beneficio effettivo. 

Gli indici di beneficio effettivo come sopra calcolati vanno confrontati tra di 

loro per determinare gli indici finali di beneficio che consentiranno di 

ripartire l'intera spesa, considerata globalmente, che il Consorzio sostiene 

per la manutenzione e l'esercizio delle opere. 

 Nello schema sotto riportato viene esemplificata la composizione dei 

diversi indici assunti nella determinazione dell'indice di beneficio per 

l'irrigazione 

 

                                    

(3)  Per determinare il beneficio dato dall'attività del Consorzio non interessa il fatto che 
un singolo o anche più imprenditori serviti da un impianto a scorrimento utilizzino l'acqua 
con sistemi ad aspersione o, all'inverso, imprenditori serviti da un impianto ad aspersione 
utilizzino l'acqua a scorrimento. 
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             OPERE DI IRRIGAZIONE

INDICE DI CONSEGNA

INDICE DI DENSITÀ

INDICE DI BENEFICIO POTENZIALE

INDICE DI BENEFICIO EFFETTIVO

INDICE DI PRESSIONE

INDICI TECNICI

INDICE DI OFFICIOSITÀ

INDICE DI DOTAZIONE INDICE AGRONOMICO
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6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE 

6.1. Premessa 

La realizzazione ed il mantenimento della sicurezza idraulica e 

idrogeologica sono la base per lo sviluppo economico e sociale del 

comprensorio.  

Con tale intento l'opera del Consorzio, interessa più o meno intensamente 

tutti i territori di pianura e della fascia collinare dove viene svolta la 

manutenzione delle opere e vengono effettuati interventi di modesta 

entità giudicati necessari a seguito dell’azione di guardiania o su specifica 

richiesta dei Consorziati; per opere più rilevanti il Consorzio si attiva 

presso gli Organi regionali competenti per sollecitare la realizzazione delle 

opere assicurando il proprio supporto (progettazione, dir. lavori ecc.). 

Per quanto concerne i centri abitati la già citata Sentenza della Cassazione 

Sezioni Unite Civili n.08960/96 recita testualmente : < Per quanto 

riguarda l’immissione nei corsi d’acqua ricadenti nella manutenzione da 

parte del Consorzio tramite fognatura comunale è invece evidente che un 

rapporto di contribuenza poteva istituirsi solo col Comune, che a sua volta 

- se mai - avrebbe dovuto pagare un canone al Consorzio, anche a tenore 

del regolamento n.368 del 1904 >. 

Sulla base della normativa vigente, nonché della suddetta sentenza, gli 

immobili siti in centri abitati, serviti dagli impianti pubblici di fognatura, 

delimitati dai vigenti piani urbanistici, qualora non siano serviti e non 

traggano vantaggio diretto da specifiche opere di difesa idraulica ma 

ricavino esclusivamente un beneficio indiretto dalla attività di bonifica, non 

vengono chiamati a contribuire direttamente agli oneri consortili in quanto 

già sono gravati dai Comuni per il servizio di scolo delle acque, siano esse 

zenitali che nere, attraverso la rete fognaria. I Comuni (o altri Ente gestori 

di una rete di pubblica fognatura), qualora per l'allontanamento delle 

acque, utilizzino corsi d'acqua sui quali interviene periodicamente il 
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Consorzio, potranno invece, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, 

corrispondere al Consorzio un contributo annuo per le relative spese di 

manutenzione. 

Dall'esame dell'attività svolta dal Consorzio nel comprensorio non si 

riscontrano benefici diretti nei confronti dei centri abitati. 

Per i centri abitati serviti da impianti di scolo fognario ricadenti nel 

comprensorio ad oggi non sussistono i requisiti per l'imposizione della 

contribuenza; qualora in futuro si rendano necessari interventi ovvero 

siano elaborati programmi ed opere che arrechino un beneficio diretto ad 

uno o più centri abitati, attraverso una appendice al presente piano di 

classifica verranno anch'essi verranno chiamati a contribuire direttamente 

alle spese consortili. 

Per quanto riguarda la zona ASI (area di sviluppo industriale) estesa su 

circa 1000 ettari nella zona del basso melfese, occorre considerare che le 

acque zenitali e di scarico, raccolte dalla rete minore, realizzata e 

mantenuta dalle imprese industriali stesse, sono infine convogliati nel 

recapito finale tramite una canalizzazione del Consorzio; occorre inoltre 

rilevare che alcune traverse di contenimento e una canalizzazione 

consortile, poste a monte dell’area industriale assolvono anche una 

funzione di protezione dell’area industriale dalle acque esterne. Per le 

suddette motivazioni gli immobili siti nella zona industriale sono chiamati a 

contribuire direttamente alle spese consortili. Tali immobili sostengono le 

spese di manutenzione della rete scolate minore realizzata e gestita dal 

“Consorzio ASI” quindi, valutando l’incidenza della rete scolante 

autonomamente gestita al 50% del beneficio idraulico complessivo, gli 

indici di beneficio ad essi attribuiti in relazione alla zona omogenea di 

appartenenza sono ridotti del 50%. 

Ai fini della presente classifica il comprensorio consortile è pertanto 

ripartito come di seguito indicato. 
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ZONA SUPERFICIE 
(ha) 

 FASCIA NON CLASSIFICATA DOVE IL CONSORZIO NON 
HA REALIZZATO OPERE IDRAULICHE 

102.909 

 FASCIA CONTRIBUENTE CLASSIFICATA PER ANALOGIA 27.251 

 FASCIA CONTRIBUENTE OGGETTO DI CLASSIFICA (*) 69.239 

 TOTALE COMPRENSORIO DI OPERATIVITÀ 199.399 

(*) Le superfici sopra riportate sono puramente indicative dei criteri adottati e includono 
anche i territori urbanizzati presenti in modo puntiforme nel comprensorio 

 
Le zone sono delimitate nella cartografia allegata sotto le lettere A1 

(bacino Ofanto) e A2 (bacino Bradano) e nelle figure che seguono. 

Le superfici sopra riportate hanno solo carattere indicativo dei criteri 

adottati; le superfici catastali delle zone saranno note in fase applicativa 

del presente piano.  

La fascia di comprensorio non contribuente, nella quale non sono presenti 

opere idrauliche oggetto della gestione consortile risente comunque dei 

benefici generali offerti da altre opere strutturali consortili realizzate nel 

settore della viabilità e dell’adduzione di acqua alle zone rurali; inoltre, la 

presenza istituzionale del Consorzio offre anche agli immobili ivi ricadenti i 

presupposti e gli strumenti per un futuro miglioramento delle condizioni 

sociali ed economiche. 

La fascia contribuente classificata per analogia, si identifica principalmente 

in alcuni comprensori ricadenti nei comuni di San Chirico Nuovo, Oppido 

Lucano, Palazzo San G., Banzi e Genoano di Lucania acquisiti dal 

Consorzio Metaponto e Bradano, per i quali non sono disponibili, al 

momento della redazione del presente elaborato, elementi tecnici e 

documentazione circa le opere presenti pertanto agli immobili ivi ricadenti 

verrà attribuito l’indice idraulico minore risultante dalla classifica; non 

appena saranno disponibili i dati per valutare il beneficio tratto dall’opera 

del Consorzio potranno essere calcolati gli indici di beneficio idraulico con 

gli stessi criteri utilizzati per le altre zone del comprensorio. 
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6.2. Indice idraulico 

a) Indice di intensità 

L'indice di intensità è correlato all'azione consortile ed è riferito a zone 

omogenee ossia a bacini o sottobacini in cui risulta omogenea l'entità delle 

opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica.  

Nel comprensorio oggetto della presente classifica si identificano 

complessivamente otto sottobacini rientranti in due bacini idrografici 

principali, come delimitati nella cartografia allegata.  

I bacini principali, come si evince dalla denominazione del Consorzio, sono 

il bacino del Fiume Bradano e quello del Fiume Ofanto; all’interno di questi 

bacini principali si distinguono i sottobacini idraulici omogenei di seguito 

indicati con le rispettive dimensioni e con lo sviluppo della rete scolante in 

gestione consortile.  

L'azione del Consorzio è volta a mantenere efficiente la rete scolante 

minore, in gran parte rivestita in calcestruzzo, attraverso periodici 

interventi di espurgo e pulizia ma anche sulla rete scolante principale il 

Consorzio ha realizzato un gran numero di opere idrauliche atte a regolare 

i deflussi delle acque e nel contempo limitare il trasporto solido a valle. 

Sulla rete di scolo naturale il Consorzio opera attraverso la progettazione e 

la preposizione di perizie che prevedono il ripristino di opere già eseguite e 

la realizzazione di nuovi interventi che vengono eseguiti quando ottiene il 

consenso degli Organi finanziatori; in definitiva con il proprio patrimonio di 

conoscenza, con la propria presenza istituzionale e con l’azione di 

sorveglianza sul territorio il Consorzio mantiene efficienti le opere esistenti 

e identifica le necessità e gli obbiettivi che indirizzano la progettazione e la 

realizzazione delle nuove opere.  

L’attività consortile si svolge con differente intensità nei diversi bacini in 

relazione alla densità della rete scolante che varia da un bacino all’altro 

alla maggiore o minore frequenza degli interventi manutentori che essa 

necessita.  
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Per determinare i rapporti di beneficio idraulico sussistenti tra i diversi 

bacini si è considerata in primo luogo la rete scolante che, per conservare 

la propria efficienza e favorire il deflusso delle acque nel reticolo dei corsi 

d’acqua principali, necessita periodici interventi di pulizia; dall’esame 

dell’attività consortile, come indicato in Tabella n.1, è risultato che 

mediamente i canali necessitano di un intervento ogni tre anni. 

Nella Tabella n.1, sotto riportata, sono indicati i bacini idraulici con lo 

sviluppo di rete e i dati riferiti all’esercizio della stessa come la frequenza 

media degli interventi di manutenzione ed il loro costo; il costo medio 

annuo per ciascun bacino è calcolato considerando £.1.500 per m² di rete. 

Tabella n.1 – Rete di scolo in manutenzione e frequenza media di 
intervento 

SUPERFICIE  
RETE DI 

SCOLO IN 
GESTIONE   

FREQUENZA 
MEDIA 

INTERVENTO

DENSITA’ RETE 
DI SCOLO IN 
GESTIONE  

COSTO 
INTERVENTO DENOMINAZIONE BACINO

(ha) (m²) (ANNI) (m²/ha) (£/ha/Anno) 

Ofanto – Melfese 5.167,0  99.460  2,5 19,25 11.549,45 

Ofanto – Olivento 4.890,0  113.570  3,0 23,22 11.612,47 

Ofanto – Crapellotto 3.600,0  73.600  2,5 20,44 12.266,67 

Ofanto – Lampeggiano 8.205,0  130.408  2,0 15,89 11.920,29 

Ofanto – Locone 11.830,0  101.500  1,1 8,58 11.699,84 

Ofanto – Arcidiaconata 8.265,0  0 0,0 0,00 0,00 

Ofanto – Fiumara di Venosa 17.210,0  8.390  3,0 0,49 243,75 

Bradano – Basentello 10.072,5  503.250  5,0 49,96 14.988,83 

TOTALE 69.239,5 1.030.178 

  

Come sopra riportato, la rete scolante, oltre che di canalizzazioni artificiali, 

è stata arricchita da una serie di opere idrauliche di regolazione dei 

deflussi e di contenimento del trasporto solido; anche tali manufatti, 

denominati “briglie”, dopo essere stati realizzati se non mantenuti e 

ripristinati possono perdere la loro funzionalità. Gli Uffici tecnici del 

Consorzio hanno stimato che in un periodo di circa venti anni occorre 



 

 63

intervenire per ripulire le briglie dai materiali inerti depositati a monte 

dello sbarramento. Nella Tabella n.2 che segue sono riportati i principali 

manufatti con la stima dell’interrimento e, posto un costo pari a £.4.500 

per m³ di materiale da allontanare, sono calcolati i costi da sostenere per 

il loro ripristino. 

Tabella n.2 – Opere idrauliche di contenimento e regolazione dei deflussi 
con la frequenza media ed il costo degli interventi 

SUPERFICIE BRIGLIE  MATERIALE 
INERTE  

FREQUENZA 
MEDIA 

INTERVENTO 
COSTO INTERVENTO  DENOMINAZIONE 

BACINO 
(ha) (N°) (m³) (ANNI) (£) (£/ha/Anno) 

Ofanto – Melfese 5.167,0 3 30.000 20 135.000.000 1.306,37 

Ofanto – Olivento 4.890,0 3 62.168 20 279.756.000 2.860,49 

Ofanto – Crapellotto 3.600,0 0 0 0 0 0,00

Ofanto – Lampeggiano 8.205,0 4 101.679 20 457.555.500 2.788,27 

Ofanto – Locone 11.830,0 1 18.700 20 84.150.000 355,66 

Ofanto – Arcidiaconata 8.265,0 9 90.000 20 405.000.000 2.450,09 

Ofanto – Fiumara di Venosa 17.210,0 29 290.000 20 1.305.000.000 3.791,40 

Bradano – Basentello 10.072,5 0 0 0 0 0,00

TOTALE 69.239,5 49 592.547 

 

Per consentire il confronto delle attività di manutenzione della rete 

scolante con quelle di ripristino delle opere idrauliche poste a monte è 

necessario utilizzare la stessa unità di misura che si identifica nel loro 

costo di gestione. 

Il costo medio annuo che il Consorzio sostiene per gli interventi di 

manutenzione della rete scolante, riferito a ciascuna zona omogenea, 

fornisce la misura dell’attività consortile nei diversi bacini (ai fini della 

determinazione degli indici non interessa il costo effettivo ma il rapporto 

tra i costi sostenuti nelle diverse zone). Si è quindi calcolato il costo medio 

annuo per ettaro sostenuto in ciascun bacino e posto pari all'unità l'indice 

relativo al bacino con il costo più basso, si sono ricavati in rapporto gli 

indici di intensità per gli altri bacini.  
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Nella tabella n.3 sotto riportata, sono stati calcolati gli indici di intensità 

derivanti dalla combinazione dei costi relativi alla gestione dei canali di 

scolo in manutenzione con quelli relativi alle opere idrauliche di 

contenimento e regolazione dei deflussi 

  Tabella n°3 - Indici di intensità 

Bacino Costi delle attività consortili 
 (€ / ha / anno) 

INDICE  DI 

INTENSITÀ 

 

DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
(ha)  

COSTO PULIZIA 
RETE SCOLANTE 

COSTO 
REGOLAZIONE 

DEFLUSSI 
TOTALE COSTO  

 

Ofanto – Melfese 5.167,0  11.549,45 1.306,37 12.855,82 5,25 

Ofanto – Olivento 4.890,0  11.612,47 2.860,49 14.472,96 5,91 

Ofanto – Crapellotto 3.600,0  12.266,67 0 12.266,67 5,01 

Ofanto – Lampeggiano 8.205,0  11.920,29 2.788,27 14.708,56 6,00 

Ofanto – Locone 11.830,0  11.699,84 355,66 12.055,50 4,92 

Ofanto – Arcidiaconata 8.265,0  0,00 2.450,09 2.450,09 1,00 

Ofanto - Fiumara di Venosa 17.210,0  243,75 3.791,40 4.035,15 1,65 

Bradano – Basentello 10.072,5  14.988,83 0 14.988,83 6,12 

TOTALE 69.239,5   

 

Al fine di uniformare la contribuenza e considerata la similitudine e 

l’uniformità delle problematiche idrauliche e dell’attività consortile ivi 

svolta nonché la lieve differenza che si riscontra tra gli indici tecnici 

determinati, i bacini distinti in Tabella n.3 vengono accorpati in un tre 

zone omogenee (una per i cinque bacini Melfese, Olivento, Crapellotto, 

Lampeggiano e Basentello, una per il bacino del Locone e l’altra per i 

bacini Arcidiaconata e Fiumara di Venosa) come risulta dalla Tabella n.4 

dove gli indici dei bacini aggregati risultano dalla media ponderata dei 

bacini idrografici elementari. Nella Tab. n.4 sono inoltre riportate le 

superfici ricadenti principalmente nel bacino del Bradano classificate per 

analogia. 
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Tabella n°4 - Indici di intensità con accorpamento di bacini omogenei 

N DENOMINAZIONE SUPERFICIE (HA)  INDICE  DI 
INTENSITÀ 

1 Ofanto: Melfese, Olivento, Crapellotto, Lampeggiano e 
Bradano: Basentello 31.934,5 4.03 

2 Ofanto: Locone 11.830,0 3.42 
3 Ofanto – Arcidiaconata e Fiumara di Venosa 25.475,0 1,00  

4 Ofanto: Territori classificati per analogia 685,00 1,00 

5 Bradano: Territori classificati per analogia 26.566,00 1,00 

  96.490,5  
 
Le zone identificate sono delimitate nelle figure che seguono e nella 

cartografia allegata al presente piano sotto le lettere B1 (Ofanto) e B2 

(Bradano). 
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b) Indice di soggiacenza 

Come riportato al paragrafo 5.2.1., tale indice è basato sulla posizione e 

quindi sulla "soggiacenza" dei suoli nei confronti del recapito delle acque 

ed è utilizzato per differenziare ulteriormente le zone idrauliche omogenee 

identificate con l'indice di intensità in base all’altimetria dei suoli nei 

confronti del recapito. 

Nell'ambito dello stesso bacino si identificano parti di esso, poste in quota 

più bassa, dove in caso di intensi e persistenti eventi idrometeorici, le 

acque raggiungono il recapito con maggiore difficoltà e i terreni sono più 

soggetti a soffrire per disordini idraulici, ristagni ed allagamenti. 

Il comprensorio in esame è caratterizzato da terreni collinari e da zone 

pianeggianti; la delimitazione delle zone soggiacenti coincide con le aree 

irrigue: mentre nel melfese, olivento, crapellotto e lampeggiano segue 

l’isoipsa dei 200 metri, in alcuni comprensori si sviluppa anche a quote 

superiori. La fascia di media ed alta collina presenta normalmente 

giaciture con una pendenza media nei confronti del recapito 

sufficientemente elevata e comunque non si evidenziano zone in cui si 

riscontrano problemi di scolo delle acque pertanto la soggiacenza risulta 

essere ininfluente. Nei territori caratterizzati da giacitura più o meno 

pianeggiante e da una minore altitudine dei terreni nei confronti del 

recapito, il rischio di disordini idraulici risulta maggiore. 

Sulla base di tale ripartizione il territorio risulta suddiviso in due zone di 

soggiacenza come indicato nella Tabella sotto riportata. 

  TABELLA N° 5 - Indici di soggiacenza dei suoli 

TIPO DI SUOLO SUPERFICIE 

(ettari) 

INDICE DI 

SOGGIACENZA 

A) SUOLI PIANEGGIANTI 14.982,0 1.80 

B) SUOLI DI COLLINA 81.508,5 1.00 

TOTALE COMPRENSORIO  96.490,5  

Le zone identificate sono delimitate nelle figure che seguono e nella 

cartografia allegata al presente piano sotto le lettere C1 e C2 . 
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c) Indice di rischio 

L'indice di rischio idraulico é un indice derivato dalla combinazione 

dell'indice di intensità per l'indice di soggiacenza.  

La composizione degli indici di rischio è riportata nella tabella seguente. 

 TABELLA N° 6 - Indici di rischio 

DENOMINAZIONE BACINO SUPERFICIE 
(ha)  

INDICE DI 
INTENSITÀ

INDICE DI 
SOGGIACENZA 

INDICE DI 
RISCHIO 

basso 10.257,0 4,03 1,8 7,25 Ofanto: Melfese, Olivento, 
Crapellotto, Lampeggiano e 
Bradano: Basentello alto 21.677,5 4,03 1,0 4,03 

basso 3.032,5 3,15 1,8 6,16 
Ofanto: Locone 

alto 8.797,5 3,15 1,8 3,42 

basso 300,0 1,00 1,8 1,80 Ofanto - Arcidiaconata e 
Fiumara di Venosa alto 25.175,0 1,00 1,0 1,00 

basso 1392,5 1,00 1,8 1,80 Bradano e Ofanto - Territori 
classificati per analogia (*) alto 25.858,5 1,00 1,0 1,00 

 TOTALE 
 

96.490,5    

(*) Parte bassa ricadente nel Bradano per ha 707,5 e nell’Ofanto per ha 685,0; parte alta ricadente 

interamente nel Bradano 

Le zone identificate sono delimitate nelle seguenti figure e nella 

cartografia allegata al presente piano sotto le lettere D1 (Ofanto) e D2 

(Bradano). 
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d) Indice di comportamento 

Le caratteristiche fisiche del suolo e del soprassuolo provocano un diverso 

comportamento delle acque zenitali nei confronti del complesso idraulico 

consortile: un suolo molto permeabile assorbe gran parte delle acque per 

infiltrazione e percolamento, al contrario, un suolo impermeabile lascia 

che le acque vadano a confluire nella rete di scolo in volumi maggiori ed in 

tempi più brevi. Il parametro tecnico utilizzato per la determinazione degli 

indici di comportamento è il coefficiente di deflusso medio annuo che 

esprime il rapporto tra il volume d'acqua affluito nei corsi d'acqua e nei 

canali ed il volume d'acqua meteorica caduta in un dato tempo su una 

data superficie. 

La differenziazione del comportamento può risultare pressoché 

trascurabile nell'ambito dei suoli agricoli ma diventa piuttosto evidente 

quando si confronta un suolo agricolo con un bosco o con suolo a 

destinazione extragricola. 

Nel caso concreto è da rilevare che le predette caratteristiche hanno 

modesta incidenza nei suoli collinari; i terreni di fondovalle hanno 

prevalentemente natura alluvionale ed il comportamento delle acque 

superficiali può quindi variare più volte per la natura del terreno prima che 

queste raggiungano il loro recapito, in definitiva anche nei terreni di 

fondovalle a giacitura pianeggiante la frammentazione porta a rendere 

ininfluente questo parametro si è pertanto ritenuto di attribuire indice di 

comportamento pari all'unità a tutti i terreni agricoli. Per quanto concerne 

terreni ricoperti da boschi occorre differenziare il comportamento infatti la 

copertura forestale incide positivamente rallentando i tempi di deflusso e 

consentendo una maggiore infiltrazione delle acque zenitali nel suolo. 

Opposta è invece la situazione dei suoli a destinazione extragricola la cui 

impermeabilizzazione produce un comportamento notevolmente diverso 

sia per la quantità d'acqua che viene scolata, sia per i tempi di deflusso 

notevolmente ridotti. Come illustrato in precedenza, l'elemento tecnico per 

determinare il diverso comportamento dei terreni è dato dal coefficiente di 

deflusso. Adottando per i suoli a destinazione agricola un coefficiente 
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medio di 0,5, ridotto a 0,3 per i comprensori boscati, e pari a 0,9 per i 

suoli impermeabilizzati, si ottengono gli indici di comportamento. 

  TABELLA N° 7 - Indici di comportamento dei suoli 

TIPO DI SUOLO SUPERFICIE 
(*)  

COEFFICIENTE 
DI DEFLUSSO 

INDICE DI 
COMPORTAMENTO 

 A) CON DESTINAZIONE AGRICOLA:  0,50 1,0 

B) BOSCATI  0,30 0,6 

 C) CON DESTINAZIONE EXTRAGR.  0,90 1,8 

(*) Gli immobili con destinazione extragricola e quelli a bosco, distribuiti modo 
puntiforme nel territorio, non costituiscono una zona con superficie definita 
rappresentabile cartograficamente. 
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e) Indice idraulico 

La composizione degli indici di rischio con gli indici di comportamento 

fornisce per ciascuna zona identificata l'indice idraulico come riportato 

nella seguente Tabella n°8. 

Tabella n° 8 - Composizione degli indici idraulici  

BACINO INDICI DI 
RISCHIO

INDICI DI 
COMPORTAMENTO  

INDICI IDRAULICI  

SUOLI 
AGRICOLI 

SUOLI 
AGRICOLI 

SUOLI NON 
AGRIColi 

DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
(ettari) 

TUTTI I 
SUOLI 

Agr. Boschi

SUOLI 
NON 

AGRIC.
Agr. Boschi ASI Rest.te 

Compr.

Basso 10.257,0 7,25 1 0,6 1,8 7,25 4,35 6,53 13,05Ofanto: Melfese, 
Olivento, Crapellotto, 
Lampeggiano e 
Bradano: Basentello Alto 21.677,5 4,03 1 0,6 1,8 4,03 2,42 3,63 7,25

Basso 3.032,5 6,16 1 0,6 1,8 6,16 3,70 -- 11,09
Ofanto: Locone 

Alto 8.797,5 3,42 1 0,6 1,8 3,42 2,05 -- 6,16

Basso 300,0 1,80 1 0,6 1,8 1,80 1,08 -- 3,24Ofanto: 
Arcidiaconata e 
Fiumara di Venosa Alto 25.175,0 1,00 1 0,6 1,8 1,00 0,60 -- 1,80

Basso 1.392,5 1,80 1 0,6 1,8 1,80 1,08 -- 3,24Ofanto e Bradano: 
Territori classificati 
per analogia Alto 25.858,5 1,00 1 0,6 1,8 1,00 0,60 -- 1,80

TOTALE  96.490,5        

 

 

La combinazione sopra effettuata ha dato luogo a 16 indici di beneficio 

idraulico per gli immobili agricoli e 10 per gli immobili non agricoli ; le 

zone geograficamente delimitate sono 8 e possono distinguersi dalla 

cartografia allegata con lettere D1 e D2. 
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6.3.  Indice economico 

Come precedentemente illustrato, l'indice economico deve fornire la 

misura della diversa entità del valore fondiario o del reddito tutelato dalla 

attività di bonifica. 

Non essendo possibile determinare l'indice economico sulla base di un 

confronto tra i diversi valori fondiari si è operato, come previsto dalla 

guida dell'ANBI sui dati (rendita catastale e reddito dominicale) forniti dal 

catasto che peraltro presentano l'indubbio vantaggio della oggettività. 

6.3.1. Superfici agricole 

Per gli immobili agricoli il Consorzio è in possesso nel proprio catasto 

consortile di tutti i dati occorrenti. La meccanizzazione del catasto 

consente di operare agevolmente nonostante la complessità della materia 

e l'elevata massa numerica dei dati. 

I redditi dominicali attribuiti alle particelle catastali non tengono conto 

esclusivamente delle caratteristiche intrinseche del terreno ma 

considerano anche l'incremento di reddito che i proprietari conseguono a 

seguito di investimenti effettuati nel fondo, come ad esempio impianti 

arborei specializzati o promiscui; nei suoli agricoli la quota di reddito 

attribuibile al soprassuolo nella generalità dei casi risulta avere un peso 

non rilevante si è ritenuto pertanto di non considerare tale aspetto. 

L’adozione dei redditi dominicali come indici economici specifici per 

ciascuna particella, sebbene valida sul piano teorico, non è risultata 

attuabile nel comprensorio in esame a causa di due motivi: il primo, di 

secondaria importanza, consiste nel grado di aggiornamento non sempre 

elevato della classazione catastale rispetto ai reali investimenti ed il 

secondo, di primaria importanza, si fonda nel fatto che i vigenti criteri di 

calcolo della contribuenza non tengono affatto conto dei redditi dominicali 

pertanto la loro introduzione provocherebbe un cambiamento forte e 

repentino nei rapporti consolidati. Con lo scopo di eliminare eventuali 

problemi di non allineamento tra la classazione catastale e i reali 
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investimenti colturali ma soprattutto per ridurre l’impatto dovuto alla 

prima introduzione degli indici economici nel comprensorio in esame si è 

reso necessario adottare un sistema di calcolo degli indici basati sulle 

medie per classi di reddito dominicale. Con tale intento si sono considerate 

due classi di reddito, al reddito medio di ciascuna classe si è attribuito un 

peso pari al 20% quindi il valore risultante è stato combinato con il reddito 

medio generale al quale si è attribuito un incidenza pari all’80%; i redditi 

risultanti moltiplicati per il coefficiente di rivalutazione 3,5 sono stati 

assunti come indici economici come indicato nel prospetto seguente. 

Classe di Reddito Dominicale 
RD Medio 
di Classe 

RD Medio 
Generale 

RD 
Combinati 

Indici 
Economici  

BASSO:  0 < RD <= 60.000 33.074,49  70.175,96 62.55,67 21,96 

MEDIO e ALTO: RD>60.000 110.033,70  70.175,96 78.147,51 27,35 

TERRENI IRRIGUI (tariffa fissa)    57.75 

BOSCHI (tariffa fissa)    4,17 

n.b. gli indici economici si applicano alla superficie catastale (m²) 

Il coefficiente di rivalutazione è necessario per consentire il confronto tra 

gli indici economici dei terreni basati sui redditi dominicali e quelli dei 

fabbricati basati sulle rendite catastali. 

Per i terreni rientranti nei distretti serviti da impianti irrigui consortili, 

realizzati con investimenti pubblici, indipendentemente dalla classazione 

catastale specifica, si vuole tenere conto dell’incremento di valore dei 

terreni derivante dalla possibilità di irrigare e quindi del maggior reddito 

conseguibile dai proprietari. Tutti i terreni agrari, esclusi quindi i boschi, 

rientranti nei comprensori serviti da impianti irrigui consortili, tenuto conto 

delle tariffe di reddito del comprensorio, assumono come indice economico 

la tariffa fissa di R.D. per ettaro pari a £. 165.000, questa tariffa, 

combinata con il coefficiente di rivalutazione, fornisce l’indice economico 

57,75 da applicare alla superficie catastale. 

Per quanto riguarda le superfici classificate come boschi si è calcolato il 

R.D. medio per ettaro pari £. 19.870,59, questa tariffa, combinata con il 

coefficiente di rivalutazione, fornisce l’indice economico 4,17 da applicare 

alla superficie catastale. 
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6.3.2. Superfici extragricole 

A differenza di quanto avviene per il catasto rustico che fornisce un 

reddito dominicale in cui l'incidenza del soprassuolo è nulla o trascurabile, 

per il N.C.E.U. è necessario correggere le rendite catastali degli immobili 

per renderle omogenee  ai redditi dominicali con i quali andranno poi 

confrontate. 

Si procede quindi a separare nella rendita la quota derivante dal 

soprassuolo da quella derivante dal suolo nudo dato che il beneficio della 

bonifica riguarda soltanto suolo. A tale fine occorre svolgere una indagine 

per quanto concerne i centri abitati inoltre è necessario conoscere il valore 

dei suoli extraurbani che hanno perduto la originaria destinazione agricola. 

Espletate le opportune indagini, è stata determinata la quota relativa al 

soprassuolo pari mediamente al 86% del valore complessivo degli 

immobili che può essere adottata per tutti i fabbricati. 

Per quanto attiene l'altro elemento indicato nella Guida dell'A.N.B.I. e cioè 

l'incidenza della bonifica rispetto ai fattori extra bonifica, si ritiene che 

questi ultimi abbiano avuto una sensibile influenza sui centri abitati, e 

sebbene in minore misura, anche sugli immobili extraurbani, talché detta 

incidenza si possa stimare mediamente pari al 85%. Ne consegue che si è 

adottata la percentuale pari al 12% derivante dalla combinazione della 

quota attribuita al suolo nella misura del 14% e della incidenza della 

bonifica considerata pari al 85%. 

Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, ai quali in passato veniva 

attribuita una rendita convenzionale perché il Catasto non forniva rendita, 

la situazione oggi è modificata. Recenti disposizioni hanno fatto sì che tali 

gruppi siano provvisti della rispettiva rendita per cui non è più necessario 

lo studio di una rendita catastale convenzionale. 

Quei fabbricati, a qualsiasi categoria appartengano, che ancora 

risultassero sprovvisti, saranno trattati in analogia con altri simili per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche e di cui il Catasto fornisce 

rendita. 
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Appare tuttavia necessario considerare tutte le superfici coperte da strade, 

ferrovie, ecc., attribuendo una rendita convenzionale, opportunamente 

calcolata. A tali fini, tenuto anche conto della rendita massima degli 

immobili agricoli e della rendita minima per m² degli immobili extragricoli 

si è attribuita alle predette superfici una tariffa di R.C. convenzionale pari 

a £.80 per m²; le suddette superfici dovranno essere accertate e riportate 

nel catasto consortile con la rendita convenzionale opportunamente 

calcolata utilizzando la suddetta tariffa. 

Le rendite catastali di ciascun immobile calcolate come sopra esposto 

forniscono l'indice economico per i suoli con destinazione extragricola. 
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6.4 Indice di beneficio 

La composizione degli indici idraulici con gli indici economici fornisce gli 

indici di beneficio derivanti dalle opere idrauliche. 

Tale composizione porta evidentemente un numero altissimo di 

combinazioni. Da un punto di vista applicativo il fatto non presenta alcuna 

difficoltà, costituendo un semplice prodotto da affidare alla efficienza dei 

calcolatori elettronici. 

Se invece lo si inquadra sotto la forma tabellare, la esposizione di un così 

alto numero di indici, oltreché onerosa ed eccessivamente lunga, non 

risulta necessario venga esposta nel presente elaborato. 
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7. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE DI 

IRRIGAZIONE 

7.1. Premessa 

Il beneficio irriguo si identifica con un beneficio diretto e particolare, 

quindi un beneficio economico che gli immobili traggono dalla esistenza e 

dalla funzionalità delle opere di irrigazione, eseguite tutte con 

finanziamenti pubblici, di cui il Consorzio cura l’esercizio e la 

manutenzione.  

Sono pertanto chiamati a contribuire tutti i proprietari di immobili agricoli 

serviti dalle opere di irrigazione gestite dal Consorzio i quali conseguono 

un incremento di valore del proprio terreno conseguente alla presenza 

degli impianti e un incremento di reddito conseguente al loro utilizzo. 

Per il riparto delle spese di irrigazione il Consorzio utilizza il proprio 

regolamento irriguo in armonia con i criteri di beneficio esposti nel 

presente piano. 
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8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO 

8.1. Le spese 

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette anche 

"spese generali") sono formate dalle spese che non possono essere 

direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed 

esercizio delle opere quali, a titolo di esempio, le spese relative: 

− al funzionamento degli Organi, di Commissioni, ecc.; 

− al coordinamento delle attività connesse all'esecuzione, manutenzione 

ed esercizio delle opere; 

− alla sede ed ai servizi relativi; 

− alla elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza; 

− alla tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al 

voto e adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, ecc. 

Il Consorzio ripartirà il complesso delle spese di funzionamento tra i vari 

settori di attività, che nel caso concreto, come risulta dall'articolazione 

della presente classifica, sono il settore della bonifica idraulica ed il settore 

della fornitura di acqua ad uso irriguo. 

Nel bilancio consortile, saranno identificati gli oneri sostenuti dal Consorzio 

per il personale e per le attività relative a ciascun settore. 

Le spese di funzionamento, limitate come detto alle sole spese non 

direttamente attribuibili ai servizi prestati dal Consorzio, verranno 

proporzionalmente ripartite. 
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8.2. Riparto delle spese 

Non v'è dubbio che anche le spese di funzionamento, non direttamente 

attribuibili alle singole attività, debbano essere ripartite in ragione di 

beneficio. 

D'altra parte la Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tal 

senso, tenuto conto che le norme legislative applicabili non prevedono un 

regime differenziato per il riparto delle spese del Consorzio a qualunque 

titolo siano effettuate. 

Ne consegue che anche le spese di funzionamento vanno ripartite con gli 

indici di beneficio precedentemente individuati per le opere idrauliche e 

per le opere irrigue. 
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9. NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE 

9.1. Norme particolari 

Come precisato, la bonifica è in fase evolutiva. 

A) - Ciò può comportare che alcuni terreni, seppure di limitata superficie, 

possono soffrire ancora di deficienza di scolo per imperfezioni o mancato 

completamento della bonifica idraulica. 

Il Consiglio dei Delegati, su motivata indicazione del Servizio Tecnico del 

Consorzio, potrà provvedere a stabilire ogni anno un coefficiente riduttivo 

dell'indice di beneficio per ciascuno dei territori ancora idraulicamente 

carenti in rapporto alla situazione di fatto. Tale coefficiente verrà nel 

tempo riassorbito mano a mano che la bonifica idraulica procederà. 

B) - Fermi restando i criteri di riparto del presente piano di classifica, resi 

noti attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con il decreto di 

approvazione, si potrà procedere, con deliberazione del Consiglio dei 

Delegati, ad eventuali aggiornamenti nella misura dei vari indici o nella 

delimitazione delle classi limitatamente al verificarsi: 

− di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno 

formato la base dei calcoli; 

− di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, 

come ad esempio, nella situazione idraulica del comprensorio di 

ampliamento per effetto di perfezionamenti delle opere e di una 

maggiore attività del Consorzio. 
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9.2. Norme applicative 

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati: 

− si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del 

presente Piano di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di 

fatto che esso richiede ed ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento 

del catasto consortile al suddetto nuovo Piano; 

− potrà essere fissata una rendita minima e provvisoria da attribuire alle 

unità immobiliari per le quali il catasto statale non fornisce elementi 

(rendita, categoria, dimensione) in attesa di un accertamento degli 

Uffici consortili ; 

− potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli 

immobili aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o 

culturale che, in quanto a servizio della collettività, soddisfano un 

generale pubblico interesse; 

− su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnico ed agrario, singole 

particelle che presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche 

effettivamente e sensibilmente difformi da quelle della classe di 

beneficio idraulico o irriguo in cui sono inserite potranno essere 

trasferite alla classe di beneficio più idonea. 

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano hanno carattere 

rappresentativo dell'applicazione dei criteri individuati. In sede di 

trasposizione sulle schede catastali, i limiti delle classi e le superfici 

potranno subire variazioni in relazione al perfezionamento applicativo. 

 



 

Cartografia tematica allegata: 

 

A) Identificazione comprensorio consortile in ambito regionale con la 

suddivisione delle aree contribuenti e non contribuenti (all.ti A1 e 

A2) – Scala 1:50.000 

B) Zonizzazione omogenea nei confronti dell’intensità delle opere (all.ti 

B1 e B2) – Scala 1:50.000 

C) Zonizzazione omogenea nei confronti della soggiacenza dei suoli 

(all.ti C1 e C2) – Scala 1:50.000 

D) Zonizzazione omogenea nei confronti del rischio e del beneficio 

idraulico (all.ti D1 e D2) – Scala 1:50.000 

E) Identificazione impianti di irrigazione e opere di bonifica idraulica nel 

comprensorio consortile – Scala 1:100.000 

 

 

 

 




