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Premessa 

La contrada Messero interessata dalla progettazione la “Manutenzione straordinaria di un impianto 

di irrigazione per colture arboree in c.da Messero e attrezzamento irriguo” ricade nel territorio di 

competenza del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, in particolare nel Comune di Venosa 

(Pz). 

Tale impianto è un’opera strategica per lo sviluppo rurale di quest’area perché può coinvolgere 

numerosi imprenditori agricoli locali (circa 20 sono le imprese agricole che potranno usufruire di 

tale opera, essendo circa 20 gli ettari che riceveranno la risorsa idrica per irrigare) per la 

coltivazione del percolo da industria. Per consentire tale sviluppo si chiede alla Regione Basilicata 

– Assessorato Agricoltura il relativo finanziamento per un importo pari a 346.663,20 euro, 

ovverosia per l’importo riportato nell’elaborato “Computo metrico estimativo e Quadro Economico” 

corredato a tale Relazione Tecnica. 

Si rappresenta che per tale progetto sono già state predisposte le progettazioni preliminare e 

definitiva, le quali è stata presentata al protocollo del Comune di Venosa rispettivamente nel marzo 

2005 e nel gennaio 2009. 

La stesura della progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento in fase di 

progettazione è stata assegnata all’arch. Elisabetta PESCUMA, Responsabile Area LL.PP. e 

Urbanistica, come da determinazione dirigenziale n. 1497 del 13.11.2008 del Comune di Venosa. 

Si precisa, infine, che tale progetto trattasi di una ristrutturazione di un impianto esistente 

realizzato in passato, infatti, il 28 marzo del 2000 il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano con 

una nota indirizzata alla Regione Basilicata (acquisita al protocollo della Regione in data 

04.04.2000 n. 8212) chiedeva a norma del Testo Unico n. 1775 dell’11.12.1933, la concessione 

trentennale per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche superficiali dalla fiumara di 

Venosa, ad uso irriguo, nel territorio del Comune di Venosa in località Trentangeli. 

La Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n. 75/A/2001DD 1111 del 08.10.2001 

concedeva al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano di derivare dalla fiumara di Venosa, per 

30 anni, 15 l/sec, per l’irrigazione di complessivi Ha 21.66.62 di terreni siti in agro di Venosa 

contrada Messere, pertanto tale concessione non è scaduta, per cui la proposta progettuale risulta 

essere immediatamente cantierabile ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99. 

Infine gli interventi previsti dalla presente progettazione sono considerati non sostanziali, ossia 

trattasi di interventi di ripristino delle opere esistenti, per cui è da annoverare un basso indice di 

infrastrutturazione del territorio e che, pertanto, ai sensi del Testo Unico n. 1775 dell’11.12.1933 e 

della DGR (Basilicata) 19 dicembre 2006, n. 165 , non è necessario richiedere il rinnovo della 

concessione, ragione per la quale sussiste la condizione dell’immediata cantierabilità. 
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1 Sistema irriguo 

Si definisce sistema irriguo “un insieme di elementi tra loro connessi in modo da formare un unico 

complesso funzionale ossia “un insieme di opere, sistemazioni del terreno, impianti, strutture, 

finalizzati alla distribuzione dell’acqua irrigua al terreno” [9]. 

Il sistema irriguo preso in considerazione in questo progetto è composto di due impianti: il primo, 

localizzato in prossimità del corso d’acqua F. Venosa (F. Ofanto), nei pressi della stazione 

idrometrica “Venosa a P.te ferroviario”; impianto che in questa relazione verrà chiamato per 

convenzione, “Impianto di Approvvigionamento”. Il secondo impianto è ubicato nelle immediate 

vicinanze della località Messere nei pressi della strada Provinciale 25 “S. Lucia” al Km 8, e, poiché 

tale area è quella oggetto di trasformazione agraria, verrà chiamata in questo studio “Impianto di 
Irrigazione”. 
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2 Impianto di Irrigazione 

In questa zona, il sistema irriguo sfrutterà parte delle opere esistenti, che erano state realizzate in 

passato, durante l’irrigazione dei frutteti da pesco coltivati nella stessa località di Messere. 

La relazione idrologica idraulica allegata alla presente riporta uno studio dell’evotraspirazione dei 

frutteti da pesco, il quale ha mostrato che con una portata pari a 15 l/s, pari a quella della 

concessione si può irrigare 17.95 Ha  

Va considerato che 15 l/s è la portata concessa dalla Regione Basilicata (cfr determinazione 

dirigenziale n. 75/A/2001DD 1111 del 08.10.2001), corrispondente ad un rischio del 9% in un 

anno, la superficie da irrigare è pari agli ettari della prima zona, ossia 17.95 Ha. Infatti la portata 

richiesta nel mese di magra (luglio) è pari a 11.23 o a 14.95 l/s, a seconda se il terreno è senza o 

privo di inerbimento. 

Si rappresenta che in questa sede si è scelto di prendere in considerazione il caso in cui il terreno 

non è privo di inerbimento, mettendoci in condizioni di sicurezza. Tuttavia si precisa che qualora si 

prenda in considerazione l’ipotesi in cui il campo sia privo di inerbimento la superficie degli ettari 

può arrivare a fino a 24.99 Ha. Ad ogni modo quest’ultimo scenario potrà essere considerato in 

seguito a successivi finanziamenti. 

È utile mettere in evidenza come la concessione della Regione Basilicata (cfr determinazione 

dirigenziale n. 75/A/2001DD 1111 del 08.10.2001) precisava sia la portata, pari a 15 l/s, sia la 

superficie, pari a 21.66.62. Il valore di tale superficie è compreso tra i due valori su indicati (17.95 e 

24.99 Ha), pertanto la presente proposta progettuale prevede l’attrezzamento irriguo di una 

superficie inferiore a quella concessa dalla Regione Basilicata, mettendoci in una condizione 

cautelativa. 

Il dimensionamento dell’impianto di captazione in zona F.ra Venosa sarà effettuato prevedendo un 

sollevamento pari a 15 l/s per 24h. 

2.1 Gli interventi della zona irrigua 

Gli interventi oggetto di progettazione, previsti in prossimità della zona irrigua, consisteranno nelle 

seguenti opere: 

1. Riutilizzo di una vasca già esistente di volume pari 2500 m3, avente una profondità 

pari a 3 metri. 

2. Allacciamento Enel, per alimentare con corrente alternata, i motori delle pompe 

descritte in precedenza, per una potenza pari a 25 kW. 
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3. Installazione di due pompe idrauliche che funzioneranno alternativamente, di potenza 

cadauna pari a 7.5 kW, che funzionerà, nel periodo di maggior emungimento (luglio-

agosto) per 18 ore ciascuno. 

4. Posizionamento di una condotta, di diametro mm 180 Pn 10 (diametro interno 158.6 

mm), che in questo progetto chiameremo “condotta secondaria”, che convoglierà 

una portata d’acqua paria a 18 l/s in pressione dalla vasca esistente ai settori irrigui. 

Le lunghezze sono pari a 1000 metri, corrisponde alla distanza fra la vasca e i settori 

irrigui più distanti. 

5. Installazione di apparecchiature per la regolazione (automazione) di cui al paragrafo 

7.1.13 della relazione idraulica. 
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3 Zona di approvvigionamento “F.ra Venosa” 

L’impianto di approvvigionamento è localizzato in prossimità del corso d’acqua F. Venosa (F. 

Ofanto), nei pressi della stazione idrometrica “Venosa a P.te ferroviario”, a quota 255 m.s.l.m.. 

La distanza tra l’opera di pompaggio, ubicata presso la F.ra Venosa, e la zona irrigua è circa 2108 

m. 

3.1 Gli interventi 

Gli interventi oggetto di progettazione, previsti in prossimità della zona di approvigionamento, 

consisteranno nelle seguenti opere: 

1. Ristrutturazione di un manufatto gia esistente; 

2. posa in opera di una tubazione corrugata in cemento rotocompresso di diametro 

esterno mm 1200, con pendenza pari a 5.2%; 

3. Realizzazione di una vasca in calcestruzzo che avrà una profondità, rispetto al piano 

campagna, di 8.05 metri e di dimensioni 4.45x3.20 metri in pianta; 

4. installazione di due pompe che funzioneranno alternativamente di potenza cadauna 

pari a 45 kW; 

5. Allacciamento Enel per una potenza pari a 55 kW; 

6. Posa in opera di 340 metri di adeguamento tubazione in pead DE 200 PN 16 

(diametro interno 163.6 mm); 

7. apparecchiature speciali di cui al paragrafo 8.4 della relazione idraulica 


