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Introduzione 

L'area oggetto di studio ricade nel territorio del Comune di Venosa (Pz), località Messere. 

L’area, interamente di proprietà del Comune di Venosa, è costituita da un unico corpo lambito dalla 

strada statale 658 e condotta in affitto da una serie di imprenditori agricoli della medesima 

cittadina. Attualmente l’indirizzo produttivo dei fondi è cerealicolo.  

Tali fondi erano, fino a qualche anno fa, destinati alla coltivazione del pesco ed, in particolare, del 

“percoco da industria”; successivamente, a seguito della scadenza naturale del ciclo biologico, 

sono stati estirpati. 

Le aree interessate dalla trasformazione agraria saranno suddivise in settori che saranno fatti 

coincidere con i lotti, ciascuna coppia dei quali, a sua volta, sarà dotata di un proprio idrante, per 

prelevare la necessaria acqua per uso irriguo, alimentato mediante una rete di distribuzione in PE 

pesante, posata in idonei cavi ad una profondità media di 80/100 cm. 

L' altitudine delle Zone irrigue è di circa 354 m. s.l.m. 

L'acqua per uso irriguo è assicurata dalla presenza di una vasca di accumulo, che raccoglierà le 

acque prelevate dalla F.ra Venosa, in prossimità dalla stazione idrometrica “Venosa a Ponte 

Ferroviario” (255 m.s.l.m.), località Trentangeli, mediante un’opportuna opera di presa.  

Gli appezzamenti di giacitura pianeggiante ed in alcuni casi collinare, risulteranno facilmente 

raggiungibili grazie alla realizzazione di un’adeguata massicciata stradale in misto cementato, che 

consentirà un agevole accesso e transito con i vari mezzi meccanici.  

Nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di intervento non vi sono fabbricati aziendali. 

Si ricorda, infine, che tale progetto di che trattasi è una manutenzione straordinaria di un impianto 

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

Bradano con una lettera indirizzata alla Regione Basilicata (acquisita al protocollo della Regione in 

data 04.04.2000 numero 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; 
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1 Generalità 

L’irrigazione è divenuta sempre più una pratica agricola fondamentale e, in molti casi, essenziale 

per conseguire produzioni quantitativamente e qualitativamente valide per rendere la gestione 

dell’azienda agricola economicamente conveniente. Ma, poiché l’irrigazione richiede rilevanti 

volumi di acqua e questa diviene sempre più scarsa e costosa, anche in termini ambientali, è 

necessario che la gestione aziendale dell’irrigazione sia attuata in maniera da massimizzare 

l’efficienza, non solo riducendo le perdite, ma anche ottimizzando l’erogazione in termini di 

modalità, luoghi, tempi e volumi. 

Il problema della carenza dell’acqua, sia come quantità che come qualità, comincia ad interessare 

non solo le aree tradizionalmente aride, ma anche quelle dove le precipitazioni sono relativamente 

abbondanti. Diverse sono le condizioni che generano carenza: aridità, siccità desertificazione, 

crescita della popolazione, dell’urbanizzazione, dell’industrializzazione e dei fabbisogni irrigui per 

far fronte alla produzione di cibo. 

Tradizionalmente, il gap tra disponibilità e fabbisogno è stato superato attraverso interventi miranti 

all’incremento dell’approvvigionamento. Oggi, in molte situazioni, la minore accessibilità delle 

risorse idriche residue rende troppo elevati i costi (anche ambientali) di tali tipi di interventi. 

L’agricoltura irrigua è in tutto il mondo il settore produttivo che impiega la maggior quota di risorse 

idriche (dal 50% all’85% delle risorse idriche vengono complessivamente utilizzate nelle zone aride 

e semiaride); è abbastanza diffusa, pertanto, l’opinione che dal risparmio idrico in tale settore 

debbano provenire i recuperi di risorse necessari per gli altri usi. D’altro canto, nei prossimi 

decenni, è proprio l’agricoltura irrigua che dovrà fornire la maggior parte dei prodotti alimentari 

necessari al sostentamento delle popolazioni. 

Far fronte ai problemi di scarsità idrica significa, sostanzialmente, studiare e adottare strategie in 

grado di razionalizzare la domanda, l’approvvigionamento e l’uso: valorizzare tutte le risorse 

disponibili, riutilizzare fonti di approvvigionamento non convenzionali, come le acque reflue di 

origine urbana o industriale, ridurre il consumo complessivo di acqua senza intaccare il reddito 

degli agricoltori. 

Tutto ciò richiede, però, uno sforzo costante da parte di tecnici e operatori del settore, nonché degli 

agricoltori. 

A livello di azienda, le possibilità di ridurre la domanda dipendono dal tipo di metodo, di impianto 

irriguo e di programmazione adottanti. Gli impianti irrigui per aspersione e, soprattutto, di 

microirrigazione, sono potenzialmente in grado di raggiungere elevata efficienza, a condizione che 

siano ben progettati e gestiti. 
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1.1 Pianificazione dell’irrigazione 
Nell’irrigazione consortile, per “pianificazione dell’irrigazione” si intende il processo decisionale 

relativo a “quando” irrigare ed a “quanta” acqua somministrare alle colture. 

Tali decisioni riguardano sia la fase di gestione, sia quella di progettazione; quest’ultima è l’oggetto 

di questa relazione, specificatamente per quanto attiene la determinazione delle variabili irrigue 

fondamentali, ossia fabbisogno, turno e volume di adacquamento, e di altre, da esse derivate, 

quali durata dell’adacquamento, portata di punta, ecc. 

Nell’ultimo decennio i progressi tecnologici nel campo delle attrezzature irrigue sono stati molto 

lenti, anche perché sono già stati raggiunti standard qualitativi soddisfacenti, le possibilità di 

migliorare l’efficienza dell’irrigazione appaiono, pertanto, più legate all’adozione di nuovi schemi 

concettuali sulla pianificazione e gestione, piuttosto che all’introduzione di nuovi mezzi tecnici [15], 

[33]. 

Le conoscenze scientifiche e la strumentazione per il monitoraggio del sistema suolo-pianta, 

necessari per una razionale pianificazione, hanno raggiunto livelli molto elevati ma restano, nella 

maggior parte dei casi, confinate al settore della ricerca. In un’epoca in cui i metodi irrigui 

diventano sempre più sofisticati, anche il fattore umano riveste una grande importanza dal 

momento che per organizzare l’irrigazione sono richieste elevate capacità gestionali. 

In questo progetto si è scelto un approccio che consente di effettuare una pianificazione 

dell’irrigazione razionale, ossia: 

 di massimizzare le produzioni 

 di massimizzare i redditi; 

 di risparmiare quantitativi d’acqua; 

 di ridurre l’impatto ambientale. 
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2 Il Clima 

2.1 L'ambiente e le condizioni pedoclimatiche 

La zona presenta un clima caldo-arido con siccità estiva e può ritenersi caratterizzata, dal punto di 

vista climatico, dai dati rilevati dalla stazione meteorologica di Venosa. 

L'area di Venosa  registra una piovosità regolare nei mesi da Ottobre a Maggio con precipitazioni 

in media intorno ai 50 mm. che scendono a 30 mm. in Giugno-Luglio e al di sotto di 20 mm. in 

Agosto. I venti dominanti sono di NW, N, NE con direzione variabile nella giornata e con intensità 

massima (3.5 m/sec) dalle 13 alle 18. 

Riguardo alla descrizione del terreno si osserva che le formazioni geologiche sono costituite da 

alluvioni recenti che hanno dato origine a terreni di medio impasto tendenzialmente argillosi, di 

colore grigio scuro, profondi oltre il metro, poggianti su substrati diversi secondo la loro 

provenienza, ma più generalmente su banchi di argilla sabbiosa pliocenica. E' apprezzabile (oltre il 

50%) la loro capacità di trattenuta dell'acqua, a cui si aggiunge una discreta velocità di infiltrazione 

(di circa 1.5 cm/h), per cui sono da considerarsi terreni sufficientemente permeabili. Il calcare è 

poco rappresentato, mentre la reazione è subalcalina o leggermente alcalina. La loro 

composizione chimica media è definita dai seguenti valori: 

sost. org.=2-3%; N=1-2%o; P O totale=2%o e assimilabile=50 mg/kg; K O tot=12% e 

scambiabile=900 mg/kg. Si tratta di terreni di media potenzialità produttiva e di buone 

caratteristiche agronomiche, perché ad una buona fertilità chimica si contrappone un contenuto di 

argilla a volte elevato. 

2.2 Lo studio idrologico 

I fondi oggetto di trasformazione agraria, dovranno essere irrigati utilizzando le acque fluviali della 

F.ra Venosa, mediante un adeguato impianto di sollevamento, opportunamente dimensionato. 

La sezione fluviale della F.ra Venosa, dalla quale verranno prelevati i volumi idrici, è localizzata 

poco più a valle della sezione idrometrica “Venosa a Ponte Ferroviario”, in località “Trentangeli”, ad 

una quota di 255 m.s.l.m.. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la trattazione di questo paragrafo è quello di 

pervenire ad una stima dei volumi idrici che transitano nella sezione fluviale oggetto d’intervento. 

2.2.1 Il Bacino 

L’area d’intervento appartiene al bacino idrografico della F.ra Venosa affluente di destra del T. 

Olivento, il quale è, a sua volta, affluente di destra del F. Ofanto. 
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Il F. Ofanto nasce in Irpinia, nel Comune di Torella dei Longobardi, in località “Fontana che bolle”, 

a quota 715 m.s.l.m., e sfocia nel Mare Adriatico, a nord di Barletta. Il bacino, di forma 

trapezoidale, ha un’estensione di 3133 km2 e un’altezza media di 450 m (fig.1). L’asta principale 

del fiume misura 170 km circa ed ha una pendenza media pari a 0.547 %. 

2.2.1.1 Fiumara di Venosa 
La F.ra Venosa nasce nel territorio del Comune di Forenza in località ad una quota di circa 900 

m.s.l.m. e confluisce nel T. Oliveto, in località “Abate Alonia”, localizzata poco più a monte dello 

sbarramento della “Diga del Rendina”. 

Il suo bacino idrografico ha un’estensione, misurata alla stazione di misura “Venosa a Ponte 

Ferroviario”, pari a 204 km2. Il perimetro del bacino misura 66 km. L’asta principale misura circa 

25.2 km. La pendenza media è 1.32%. L’altitudine minima, massima e media è rispettivamente 

250, 899 e 472 m.s.l.m. La densità di drenaggio è pari a 2.4 km/km2, valore molto basso che sta 

ad indicare la presenza di terreni permeabili, poiché il suo reticolo è poco ramificato rispetto ai 

reticoli dove sono presenti i terreni impermeabili. Infatti, suddividendo in tre classi di permeabilità 

(molto permeabili, mediamente permeabili, impermeabili) appartenenti a tre diversi complessi 

idrogeologici, il bacino presenta un’elevata percentuale, 83%, di terreni molto permeabili. 

I dati morfometrici del bacino idrografico F.ra Venosa, calcolati alla sezione di misura “Venosa a 

Ponte Ferroviario”, sono riportati in tabella 1. 

Tabella 1 Caratteristiche morfometriche del reticolo del bacino F.ra Venosa. In particolare w è l’ordine dei 
canali naturali (rami), applicando il sistema di numerazione di Horton-Strahler; Ltot, lunghezza totale di rami 
per ciascuno ordine; Lmed, lunghezza media dei rami per ciascuno ordine; Rl, rapporto di lunghezza; Rb, 
rapporto di biforcazione; S, pendenza media calcolata con il metodo di Moisiello. 

Ordine Rami Ltot(w) Lmed(w) Rl(w) Rb(w) S(w)
w N(w) km km ad ad ad 
1 545 258.990 0.475   0.056
2 125 109.424 0.875 1.842 4.360 0.039
3 31 76.338 2.464 2.816 4.032 0.024
4 6 26.451 4.409 1.789 5.167 0.014
5 1 25.198 25.198 5.715 6.000 0.011

 

Da un punto di vista dell’uso del suolo, il bacino presenta le seguenti percentuali di aree: 

 Bosco: 7.1%; 

 Prato/pascolo: 16.7%; 

 Agricolo: 75.4%; 

 Centri Urbani: 0.8%. 

I parametri esprimenti le caratteristiche del bacino della F.ra Venosa, alla sezione di chiusura 

“Venosa a Ponte Ferroviario”, sono stati acquisiti nello studio Va.Pi Puglia [3]. 



File relazione_idraulica.doc 

Rev. 00  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER  

COLTURE ARBOREE IN CONTRADA MESSERO E ATTREZZAMENTO IRRIGUO 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE IDRAULICA 

Pag. 9 di 57 

 

 9

 

Figura 1 Bacino idrografico del F. Ofanto. L’area disegnata in tratteggio rappresenta quella presa in 
considerazione. 

2.2.2 Stima probabilistica delle portate 

Ai fini della pianificazione e gestione delle risorse idriche, la distribuzione di probabilità dei deflussi 

annui costituisce uno strumento cruciale per la definizione degli obiettivi per l’individuazione del 

deflusso corrispondente ad un certo rischio di deficit in uno o più anni. 

In questa sede si prende in considerazione lo studio “Bilancio idrico del Fiume Ofanto” 

commissionato dalla Sogesid S.p.a. al Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica del 

Politecnico di Bari per la stima di tali portate [4]. 

Le tabelle che seguono (tabb. 2-3) riportano i valori dei deflussi dei mesi maggio, giugno, luglio, 

agosto e settembre stimati in prossimità della stazione idrometrica “Venosa a Ponte Ferroviario”, 

imponendo un assegnato rischio di deficit. 
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Tabella 2 Parametri della distribuzione di probabilità dei deflussi [Mm3] con assegnato rischio di deficit dei mesi 
di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, stimati in prossimità della stazione idrometrica “Venosa a Ponte 
Ferroviario” 

Deflusso 
medio 
annuo 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 
5% in 10 anni 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

20% in 10 anni

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

5% in un anno 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

10% in un 
anno 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

20% in un 
anno 

DM D0.05,10 D0.2,10 D0.05 D0.10 D0.2 

Mesi 

Mm3/mese Mm3/mese Mm3/mese Mm3/mese Mm3/mese Mm3/mese 
maggio 2.29 0.43 0.59 0.74 0.91 1.18 
giugno 1.18 0.19 0.27 0.34 0.42 0.56 
luglio 0.52 0.0004 0.004 0.02 0.05 0.1 

agosto  0.62 0.004 0.01 0.02 0.03 0.07 
settembre 0.93 0.15 0.22 0.28 0.35 0.36 
 

Tabella 3 Parametri della distribuzione di probabilità dei deflussi [l/s] con assegnato rischio di deficit dei mesi di 
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre stimati in prossimità della stazione idrometrica “Venosa a Ponte 
Ferroviario” 

Deflusso 
medio 
annuo 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 
5% in 10 anni 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

20% in 10 anni

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

5% in un anno 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

10% in un 
anno 

Deflusso 
corrispondente 
ad un rischio 
di deficit del 

20% in un 
anno 

DM D0.05,10 D0.2,10 D0.05 D0.10 D0.2 

Mesi 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s 
maggio 883.5 165.9 227.6 285.5 351.1 455.2 
giugno 455.2 73.3 104.2 131.2 162.0 216.0 
luglio 200.6 0.2 1.5 7.7 19.3 38.6 

agosto  239.2 1.5 3.9 7.7 11.6 27.0 
settembre 358.8 57.9 84.9 108.0 135.0 138.9 
 

L’analisi dei risultati ottenuti dallo studio citato in precedenza porta alle seguenti considerazioni: 

 i mesi che possono essere classificati critici, poiché la portata assume valori piuttosto 

contenuti, sono luglio e agosto; 

 la portata media che si è registrata nei mesi di cui al punto precedente è, rispettivamente 

pari a, 200.6 l/s e 239.2 l/s 

 la portata per questi stessi mesi corrispondente ad un rischio del 20% è, invece, pari a 38.6 

l/s e 27 l/s; 
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 la portata sempre per i mesi luglio e agosto corrispondente ad un rischio del 10%1 è, infine, 

pari a 11.6 e 27 l/s. 

Prima di stimare la portata di progetto che sarà alla base della progettazione dell’impianto sia 

irriguo, sia di sollevamento, è opportuno partire dalla conoscenza del deflusso minimo vitale 

(DVM). 

2.2.3 Deflusso minimo vitale 

Le curve di durata dei deflussi si possono definire come una funzione di portata che indica la 

percentuale di tempo in cui essa è superata. Per la finalità di questo studio sono state utilizzate le 

serie delle portate medie giornaliere della stazione idrometrografica “Venosa a Ponte Ferroviario”. 

Nella figura 2 è riportata la curva di durata con tempo di ritorno di 10 anni, ottenuta dalla serie dei 

dati di portata media giornaliera misurati, in prossimità della stazione citata in precedenza, relativi 

al periodo 1970-1996. 

 

Figura 2 Curva di durata con tempo di ritorno 10 anni per la stazione di “Venosa a Ponte Ferroviario” 

                                                 
1 Si rappresenta che il rischio pari al 10% sta a indicare che ogni 10 anni la portata media defluente nella F.ra Venosa 
potrebbe essere inferiore a quella riportata, ossia a 11.6 l/s per il mese di luglio e 27 l/s per il mese di agosto. 
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Nella figura 3 è riportata, invece, la curva di durata corrispondente alla probabilità di non 

superamento del 50%, relativa alla medesima stazione idrometrografica e al medesimo periodo di 

riferimento. Con la linea blu continua si rappresenta la curva di durata stimata attraverso la 

distribuzione Beta (funzione di Pearson del I tipo), con i punti verdi, invece, si rappresenta la curva 

di durata ottenuta dai dati di portata media giornaliera. 

 

Figura 3 Il grafico mostra la curva di durata corrispondente alla probabilità di non superamento del 50% 
relativa alla stazione idrometrografica “Venosa a Ponte Ferroviario”e al periodo 1970-1996. Con la linea blu 
continua si rappresenta la curva di durata stimata attraverso la distribuzione Beta, con i punti verdi, invece, si 
rappresenta la curva di durata ottenuta dai dati di portata media giornaliera. 

Alcuni studi più recenti hanno suggerito di utilizzare le curve di durata per calcolare la minima 

portata per la conservazione ambientale del corso d’acqua, ossia il Deflusso Minimo Vitale (DMV), 

in quanto si ritiene che tale portata possa rappresentare il valore di soglia delle minime portate di 

magra che, nel tempo, hanno consentito la permanenza della biocenosi acquatica del tratto d’alveo 

d’interesse. Il loro utilizzo viene anche menzionato, tra i metodi basati su variabili statistiche, dal 
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DM 28 luglio 2004 sulle “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino”, di cui 

all’art. comma 4, del DL 152/99. 

Dalle curve di durata si possono desumere, infatti, alcuni valori caratteristici di portata: 

 la Q7,10 una portata di magra convenzionale (portata minima calcolata su una finestra 

temporale di 7 giorni ed avente tempo di ritorno 10 anni); 

 la Q335, una portata di magra che nell’anno medio viene superata per 335 giorni; 

 

In particolare, alla stazione “Venosa a Ponte Ferroviario” tali indici assumono i seguenti valori: 

Q7,10 = 0 l/s; Q335 = 100 l/s. 

La normativa citata per la redazione del bilancio idrico ravvisa l’opportunità di individuare valori del 

DMV variabili durante l’anno secondo il regime naturale del corso d’acqua. In analogia a quanto 

adottato nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia è possibile utilizzare per il DMV non 

un valore costante bensì un range (DMVmin e DMVmax), laddove si intende che il DMV deve essere 

considerato pari alla portata naturale del corso d’acqua Q per i periodi in cui tale portata risulta 

compresa nel suddetto range e dovrà essere invece uguale al massimo valore del range (DMVmax) 

nei periodi in cui DMVmax viene superato dalla portata naturale del corso d’acqua. 

Con tale indicazione si intende precisare che la portata a valle dell’opera di presa oggetto di 

progettazione dovrà essere non inferiore o uguale al DMVmax e dovrà essere non inferiore al 

DMVmax nei periodi in cui la portata naturale sarà superiore al DMVmax. 

Come regola generale, lo studio “Bilancio Idrico del Fiume Ofanto” [4], ha proposto di associare al 

DMVmin il valore nullo (corrispondente in quasi tutti i casi alla Q7,10), e di associare al DMVmax il 

valore corrispondente alla Q335. 

Pertanto il range del DMV da rispettare a valle della sezione fluviale, dalla quale saranno derivati i 

volumi idrici da convogliare nell’impianto di sollevamento oggetto di progettazione (sezione ubicata 

poco più a valle della sezione di misura “Venosa a Ponte Ferroviario”) è pari a 0 – 100 l/s. In altri 

termini, il DMV è pari al valore di portata misurato se quest’ultimo è inferiore a 100 l/s, è, invece, 

pari a 100 l/s se il valore di portata è superiore a quest’ultimo valore di portata. 

2.2.4 Evapotraspirazione 

Per indicare il processo risultante dall’evaporazione dell’acqua dalla superficie del terreno E, e 

dalla traspirazione da parte della piante T, si utilizza il termine evapotraspirazione ET. La 

conoscenza di ET è necessaria per la determinazione della quantità da somministrare con 

l’irrigazione, in fase di gestione, per il dimensionamento dell’impianto irriguo e per la stima 

dell’efficienza. 

Nella trattazione di questo paragrafo si fa riferimento alla terminologia e alle definizioni adottate da 

Allen et al. nel Quaderno FAO 56 [1], cui si rimanda per gli approfondimenti. 
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L’evapotraspirazione è influenzata da fattori climatici, colturali, gestionali e ambientali. I principali 

fattori climatici sono la radiazione solare, la ventosità, la temperatura e l’umidità dell’aria. Si 

definisce evapotraspirazione di riferimento ET0 l’evapotraspirazione di una superficie vegetata in 

condizioni standard, che dipende soltanto dalla richiesta evaporativa dell’atmosfera. 

I principali fattori colturali sono la specie, la varietà e la stadio di sviluppo. Si definisce 

evapotraspirazione colturale in condizioni ottimali ETc. la richiesta evaporativa di una specifica 

coltura, sufficientemente estesa, in condizioni ambientali, di contenuto idrico del suolo e gestionali 

ottimali, che raggiunge la produzione massima nelle condizioni climatiche date. 

Le caratteristiche ambientali e gestionali sono tutte quelle che limitano lo sviluppo della pianta e 

l’ET, tra cui la salinità del suolo, la bassa fertilità, la presenza di orizzonti penetrabili, la presenza o 

il controllo delle malattie. Altri fattori che influenzano l’ET sono la presenza di frangivento, la 

densità delle piante, il contenuto idrico del suolo, le pratiche colturali, il metodo irriguo. 

Si definisce evapotraspirazione colturale in condizioni reali ETc adj, l’ETc corretta in funzione delle 

caratteristiche ambientali e gestionali. 

L’evapotraspirazione si può misurare o stimare. Le misure sono molto complesse e richiedono 

attrezzature e personale specializzato ed un elevato grado di precisione. In questa sede si ricorre 

ai metodi di stima indiretti, ossia ottenuti attraverso dati climatici. Esistono numerose formule per la 

sua stima attraverso dati climatici; la FAO [1] consiglia di utilizzare come metodo standard per la 

stima di ET0 quello di Penman-Monteith, il cui vantaggio principale è di essere basato e, quindi, 

applicabile ovunque senza taratura. Secondo i proponenti, l’unico svantaggio quello di richiedere la 

conoscenza di parametri climatici misurati con precisione, può, al limite, essere superato stimando 

indirettamente alcuni di essi. 

2.2.4.1 Metodo FAO Penman-Ponteith per la stima dell’ET0 

Dalla combinazione di diverse equazioni precedentemente messe a punto e per una copertura 

erbacea standard, di altezza uniforme e pari a 0.12 m, con LAI (indice di area fogliare) pari a 2.88, 

con una resistenza stomatica rc = 70 s/m, l’equazione FAO Penman-Monteith si scrive: 

 
dove Et0, mm/d; Rn = radiazione netta alla superficie della coltura, MJ/(m2 d); G = densità di flusso 

di calore nel terreno, MJ/(m2 d); T = temperatura media giornaliera dell’aria a 2 m dal suolo, °C, u2 

= velocità del vento a 2 m dal suolo, m/s; es = pressione di vapore a saturazione, kPa; ea = 

pressione di vapore effettiva, kPa; es – ea = deficit di pressione di vapore, kPa; ∆ = pendenza della 

curva di pressione di vapore, kPa/°C; γ = costante psicometria, kPa/°C. 

[1] 
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Per il calcolo delle grandezze che compaiono nell’equazione 1 è necessario conoscere, con 

riferimento alla località Messere del Comune di Venosa: 

 la latitudine e l’altitudine sul livello del mare, che sono, rispettivamente, 

pari a 41° e 354 m. Si nota come, ai fini del calcolo 

dell’evapotraspirazione, l’area presa in considerazione ha la stessa 

latitudine di quella nella quale sarà realizzata l’opera di derivazione, 

invece, le due aree hanno differenti altitudini (l’opera di derivazione 

sarà ubicata a 255 m.s.l.m.). 

 le temperature massime e minime giornaliere Tmax e Tmin, in °C della 

stazione termometrica meno distante dal luogo oggetto di studio. La 

stazione presa in considerazione è quella di Lavello. I valori della 

temperatura trentennali medie giornaliere minime e massime vengono 

riportate nell’Allegato A1. Tali valori si riferiscono ai mesi dell’anno di 

particolare interesse ai fini del nostro studio, ossia ai mesi di maggio, 

giugno, luglio, agosto e settembre. 

 la media giornaliera della pressione di vapore effettiva ea, in kPa; 

poiché non è disponibile, la si calcola in funzione della temperatura 

media minima con la seguente formula: 

 
 la radiazione netta media giornaliera Rn, in MJ/(m2 d); poiché è non 

disponibile la si calcola in funzione della radiazione extraterrestre del 

15° giorno del mese al 41° di latitudine. Tali valori sono stati acquisiti 

in letteratura e vengono riportati nella seguente tabella [2] 

Radiazione extraterrestre 

Ra 
maggio giugno luglio agosto settembre 

MJ/(m2 d) MJ/(m2 d) MJ/(m2 d) MJ/(m2 d) MJ/(m2 d) 
39,6 41,85 40,75 36,45 29,5 

 la velocità media giornaliera del vento u2, in m/s, misurata a 2 m dal 

suolo, poiché non è disponibile, la si fissa pari a quella consigliata in 

letteratura [2], ossia pari a 2 m/s; 

I valori di evapotraspirazione media mensile (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre), espressi 

in mm/d sono riportati nell’Allegato A2. L’allegato riporta anche i valori dell’ET0 con tempo di ritorno 

10 anni, ossia i valori che ogni 10 anni possono essere superati. 

[II] 
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Nota la ET0 si può calcolare l’evapotraspirazione in condizioni standard ETc attraverso l’equazione 

seguente: 

ETc = ET0 Kc 

dove Kc è il rapporto fra l’evapotraspirazione di una coltura in condizioni standard e quella di 

riferimento, la quale viene fatta coincidere con l’ET del prato standard. Quest’ultima differisce, 

rispetto a quella di coltura specifica (nel nostro caso la coltura specifica è il pesco), sia perchè 

sono di diversa altezza, superficie, caratteristiche delle foglie e resistenza stomatica al 

trasferimento del vapore, sia per il diverso albedo. 

Il coefficiente colturale Kc dipende dal tipo di coltura, dalle caratteristiche climatiche (umidità 

e ventosità), dal grado di copertura del terreno e dalla fase vegetativa. Può assumere valori 

inferiori o superiori a una. Per la coltura oggetto di irrigazione la letteratura scientifica [1] indica, nel 

caso in cui non ci sia inerbimento del terreno, tre differenti valori, pari a 0.60, 0.95 e 0.75, a 

seconda che la pianta si trova nella fase sviluppo (marzo-maggio), intermedia (giugno-luglio) e 

finale (agosto-settembre). Nel caso in cui ci sia inerbimento del terreno, i valori di Kc della 

medesima pianta durante le tre fasi, sono leggermente più alti rispetto al primo caso. Questi ultimi 

assumono, infatti, i valori: 0.80, 1.20 e 0.85. 

In questo progetto si è considerato sia il caso in cui non ci sia inerbimento del terreno, sia  il 

caso in cui ci sia inerbimento. 

Tabella 4 Evapotraspirazione di riferimento e colturale standard [mm/d] dei mesi maggio, giugno, luglio, agosto 
e settembre, calcolati sulla base dei dati termometrici acquisiti dalla stazione di misura di Lavello (PZ). I valori si 
riferiscono all’evapotraspirazione colturale sia in presenza, sia in assenza di inerbimento. 

Evapotraspirazione 

colturale standard 

Evapotraspirazione 

colturale standard 
Evapotraspirazione di 

riferimento 
senza inerbimento con inerbimento 

ET0 Etc Etc 

  

mm/d mm/d mm/d 

MAGGIO 3,93 2,36 3.15 

GIUGNO 4,94 4,69 5.92 

LUGLIO 5,47 5,19 6.56 

AGOSTO 4,81 3,61 4.09 

SETTEMBRE 3,57 2,68 3.03 
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3 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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4 Geologia e Idrogeologia dell’area 

L’area oggetto di studio ricade nel Foglio N.435 “Lavello” della Carta Topografica d’Italia (scala 1: 

50.000), in località Messere nei pressi di una strada Provinciale 25 S. Lucia al Km 8. 

Nell’area sono presenti i depositi di colmamento della Fossa Bradanica (bacino interposto tra la 

catena appenninica meridionale e l’avampaese apulo). Si tratta di depositi rappresentati da 

sequenze deposizionali regressive note in letteratura come Conglomerato di Irsina e Sabbie di M. 

Marano che poggiano stratigraficamente sulle argille grigio-azzurre, cosiddette Argille 

subappenine, depostesi nella porzione più profonda del bacino. 

Da un rilievo geologico è risultato che nell’area affiorano i depositi ciottoloso-ghiaiosi, noti in 

letteratura come Conglomerato di Irsina, caratterizzati da ciottoli e ghiaie poligeniche che formano 

strati poco inclinati di spessore variabile intorno a qualche metro. A questi strati sono intercalati 

lenti di sabbia a granulometria fine di colore bianco-giallastro. Sottostanti ai conglomerati si 

rinvengono le sabbie quarzoso-calcaree appartenenti alla formazione nota in letteratura come 

Sabbia di M. Marano, che affiorano a nord dell’area. Si tratta di sabbie di colore giallastro, a grana 

fine e media (diametro ¼ - ½ mm), ben selezionate e mediamente addensate, disposte in strati a 

giacitura suborizzontale, con grado di cementazione variabile in funzione della granulometria della 

sabbia (sabbia fine) e della percentuale di carbonati. 

Lo spessore complessivo di queste formazioni, sulla base di indagini svolte dallo scrivente in aree 

limitrofe, è molto variabile aggirandosi tra i 20-40 metri. 

Le Argille grigio azzurre sono caratterizzate da argille limose e marnose con intercalazioni 

lentiformi di sabbie limose; esse avendo una permeabilità bassa o molto bassa rappresentano lo 

strato impermeabile di base di falde freatiche nell’area. Da studi effettuati nei dintorni dell’area in 

esame è risultato che le Argille grigio azzurre sono presenti a circa 100 metri dal piano campagna 

a SE dell’area in località Sterpara sottana. 

La morfologia dell’area è caratterizzata da estesi rilievi tabulari che si sviluppano ad una quota 

media di 370 m s.l.m., bordati da brevi incisioni rettilinee che confluiscono nei valloni principali. 

L’area di interesse che degrada dolcemente verso Nord si sviluppa in corrispondenza dello 

spartiacque tra la Fiumara di Venosa, a sud, e il Torrente Lampeggiano a nord entrambi affluenti 

del Fiume Ofanto. 

Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, ai conglomerati ed alle sabbie compete un coefficiente 

di permeabilità k medio per fratturazione e per porosità, compreso fra 10-3 cm/s 10-5 cm/s, mentre 

alle argille grigio azzurre di base compete, di norma, un coefficiente di permeabilità k compreso fra 

10-6 cm/s 10-7 cm/s. Si può quindi affermare che le argille grigio azzurre sono praticamente 

impermeabili. Queste ultime, rinvenute in altre aree a circa 300 metri sul livello del mare, 
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rappresentano lo strato impermeabile di base delle falde freatiche esistenti nell’area. Sulla base 

dei dati ricavati da altri pozzi esistenti nell’areale in esame risulta che la morfologia del tetto dello 

strato di base è irregolare a causa delle dislocazioni tettoniche il cui andamento in superficie, in 

molti casi, corrisponde alle direzioni delle incisioni. La circolazione idrica sotterranea è riferibile ad 

una falda idrica principale, tuttavia, durante l’esecuzione della perforazione si potranno individuare 

diversi livelli idrici di entità variabile, ma spesso modeste, sostenuti da orizzonti impermeabili 

rappresentati da livelli limosi e argillosi intercalati alle sabbie i cui spessori talvolta possono essere 

molto significativi. 

Sulla base dei caratteri litologico-strutturali, dei rapporti di posizione delle due unità idrogeologiche 

e del loro ruolo idraulico si può affermare che il bacino idrogeologico della falda principale – che 

condiziona l’idrologia sotterranea - è indipendente da quello idrografico. Il bacino idrogeologico ha 

infatti dimensioni estremamente maggiori rispetto all’estensione del bacino idrografico, con 

potenzialità di alimentazione della falda idrica notevoli. 
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5 Pesco: considerazioni agronomiche 

5.1 Esigenze pedo-climatiche del Pesco. 

Il Pesco è una pianta che predilige il clima temperato-caldo, con inverni miti (senza eccessivi e 

duraturi abbassamenti di temperature), precipitazioni non abbondanti ed umidità moderata. Il 

Pesco è caratterizzato anche da una elevata esigenza di illuminazione, fattore questo da tenere in 

considerazione nella scelta della forma di allevamento e nella potatura di produzione. Il fabbisogno 

termico del pesco cresce a partire dalla fase della fioritura (10°C), anche per il pesco si richiede 

che venga soddisfatto il fabbisogno in freddo ( ore di t° inferiore a + 7°), che si aggira per la 

maggior parte delle cultivar attorno alle 600 h.   

Le temperature eccessive, se non sono accompagnate da carenze idriche, non nuocciono   alla 

pianta. Per  quanto concerne il terreno, il pesco predilige terreni di medio impasto, permeabili, 

profondi e caldi e rifugge sia da i terreni troppo umidi e  pesanti che da quelli troppo siccitosi. Al 

centro sud preferisce giaciture di collina. 

La concimazione d'impianto, da eseguire previa analisi del terreno, per un ettaro di pescheto 

specializzato, con circa 500 piante, si possono prendere come riferimento le seguenti indicazioni: 

abbondante letamazione (se abbiamo la possibilità di utilizzare il letame) unita alla 

somministrazione di 100-200 unità di fertilizzante di anidride fosforica (5-10  q.li/ha di perfosfato 

minerale) e di 100-150 unità di ossido di potassio (2-4  q.li   di solfato  potassico) da interrare al 

momento dello scasso. Nella concimazione di produzione si deve puntare molto sulla distribuzione 

di  azoto    che  risulta   un elemento determinante sulla produzione. 

5.2 Impianto del Pesco e forma di allevamento 

Una volta scelta la zona in cui effettuare l'impianto, in base alle illustrazioni precedentemente 

fornite, si svolgono le operazioni di impianto del Pescheto. Queste riguardano il livellamento, lo 

scasso e le eventuali opere di drenaggio che sulle nostre aree sono abbastanza rare. 

Per l'impianto si utilizzano piantoni innestati e autoradicati con  pane  di terra, il periodo consigliato 

per la messa a dimora delle piante è quello primaverile, anche se in molte aree il trapianto avviene 

anche in autunno. I  sesti   d'impianto dipendono dalle condizioni pedo-climatiche, dalle cultivar 

prescelte e dalla forma di allevamento. Nel nostro caso si ritiene di adottare una forma di 

allevamento a vaso con sesto d'impianto di 5 m tra le file e 4 m sulla fila  che consente un più 

spinto livello di meccanizzazione. 
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5.3 Scelta della Cultivar 

La variabilità delle condizioni climatiche, orografiche e pedologiche, delle aree italiane, chiarisce e 

giustifica, in larga parte, la presenza di numerose cultivar. 

L'impianto da realizzare prevede l'utilizzo di cultivar da consumo fresco e da industria. Tra i 

caratteri che contraddistinguono le cultivar per la trasformazione industriale, in primo luogo, va 

considerata la produttività intesa come quantità e  costanza di fruttificazione. A tale carattere 

vanno aggiunti: la precocità di entrata in fruttificazione e il portamento della pianta, il quale facilita 

le operazioni colturali che concorrono all'estrinsecazione della produttività e in particolare la 

raccolta meccanizzata. Inoltre, non sono da trascurare la  consistenza della polpa, il colore arancio 

– giallo brillante, la gradevolezza al gusto, il nocciolo piccolo. Le cultivar, le cui destinazioni 

commerciali riguardano il mercato fresco, devono avere frutti omogenei nella forma, pezzatura e 

colore, elevato contenuto zuccherino e nocciolo piccolo. 

Sulla base di queste considerazioni sono da preferire le varietà “ medio-tardive”, che riescono a 

sfuggire ai ritorni di freddo e garantiscono una produttività costante. 

Conviene dare priorità alle cultivar da industria anche per stabilire dei rapporti di filiera con le 

industrie di trasformazione presenti nell’area. 



File relazione_idraulica.doc 

Rev. 00  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER  

COLTURE ARBOREE IN CONTRADA MESSERO E ATTREZZAMENTO IRRIGUO 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE IDRAULICA 

Pag. 22 di 57 

 

 22

6 Metodo irriguo 

I metodi irrigui2 hanno subito, soprattutto nell’ultimo cinquantennio, una notevole evoluzione 

connessa, prevalentemente, alla disponibilità di tubazioni (prima in cemento amianto e in acciaio, 

in materia plastica in seguito) e raccordi a costi accessibili, e al progressivo incremento del costo 

della manodopera. 

Inizialmente si è passati dai metodi gravitazionali all’aspersione tradizionale, intendendo con tale 

termine l’aspersione con impianti fissi o con ali movimentate manualmente. In seguito, l’evoluzione 

dei metodi irrigui ha preso due direzioni contrastanti: da un lato, verso un’irrigazione di piccole 

portate, localizzata e ad alta frequenza (microirrigazione a goccia), effettuata con impianti fissi con 

tubazioni in materiale plastico di piccolo diametro, dall’altro verso le grandi macchine irrigue che 

riescono a dimorare, con poche postazioni, superfici di decine di ettari. 

Contemporaneamente, a fianco dei gocciolatori sono comparsi gli spruzzatori microerogatori più 

adatti all’uso di acque ad elevato rischio di occlusione ed agli arborei a sesto ampio, per i quali 

consentono di aumentare la percentuale di superficie bagnata con un minore costo e con minore 

ingombro rispetto all’installazione di due ali gocciolanti per filare. 

Altri fattori che hanno condizionato l’evoluzione dei metodi irrighi sono il costo e la disponibilità di 

manodopera, la messa in atto di politiche di agevolazioni creditizie a favore dei metodi che 

richiedono acqua in pressione e vari elementi socio-economici (comodità e sicurezza di lavoro). 

Le evoluzioni più recenti riguardano l’irrigazione a goccia. Si sono affermati sempre più i 

gocciolatori a lungo percorso rispetto a quelli ad orifizio (più sensibili all’occlusione a parità di 

portata) e, tra i primi, quelli a moto turbolento, a minore rischio riguardo alla sedimentazione di 

particelle fini, e a maggiore tolleranza della differenza di carico. La maggiore efficienza ed il minore 

ingombro delle tubazioni stanno inoltre stimolando la diffusione degli impianti a goccia 

sottosuperficiale. 

6.1 La microirrigazione 

La microirrigazione comprende diverse tecniche, tutte contraddistinte dall’uso di erogatori di 

piccola portata, funzionanti a bassa pressione. Alle piccole portate si accompagna la 

localizzazione dell’adacquamento; mentre nell’aspersione si bagna tutta la superficie, nella 

microirrigazione l’acqua viene distribuita a frazioni variabili della superficie coltivata. 

                                                 
2 Per metodo irriguo s’intende il modo in cui l’acqua viene distribuita in campo e può essere gravitazionale (per il quale 
non è necessario mettere in pressione l’acqua che, attraverso reti di canali e solchi, si muove a pressione atmosferica 
sulla superficie del suolo in leggera pendenza) o in pressione (per il quale l’acqua si muove in reti di condotte in 
pressione). 
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La microirrigazione presenta numerosi aspetti postivi connessi alla possibilità di fornire acqua e 

concime nelle immediate vicinanze delle piante; è potenzialmente un metodo ad elevata efficienza, 

a fronte, però, di un elevato costo di impianto, giustificabile soprattutto per le colture arboree da 

frutto.  

Esistono numerose varianti di impianti di microirrigazione, distinte soprattutto in relazione al tipo di 

erogatore utilizzato ed alla sua posizione rispetto alla superficie del terreno. Rispetto al tipo di 

erogatore utilizzato si distinguono gli impianti a goccia, che utilizzano i gocciolatori; a spruzzo, che 

utilizzano gli spruzzatori. 

6.1.1 Gli erogatori 

Con il termine generico “erogatore” si indicano dispositivi per la somministrazione dell’acqua di tipo 

puntiforme, lineare o areale. Per quanto riguarda gli erogatori di tipo spruzzatore, è doveroso dire 

che essi bagnano aree, di forma circolare o a settore di cerchio, di dimensioni da 1 a 10 m2, 

assomigliano a dei piccoli irrigatori, di fattura molto più semplice e molto più economici. 

6.1.1.1 Gli spruzzatori 

Gli spruzzatori possono essere statici o rotanti; i più diffusi sono quelli statici (fig. 4). Bagnano aree 

di forma circolare o a settore di cerchio, estese da 1 a 10 m2. I valori medi delle principali 

caratteristiche degli spruzzatori sono: 

 diametro della sezione erogante: d = 0.5 ÷ 4.5 mm; 

 portata: q = 20 ÷ 1000 l/h; 

 carico di esercizio: H = 10 ÷ 30 m; 

 forma dell’area bagnata: circolare (360°) o a settore di cerchio (180°, 2x140°); 

 raggio del cerchio bagnato: R = 0.5 ÷ 2.5 m 

La loro diffusione, soprattutto nelle colture arboree a sesto ampio, è legata all’esigenza, in 

determinate situazioni podologiche, colturali e di consegna dell’acqua (turnata), di ridurre la 

continuità dell’adacquamento e la localizzazione. 

Gli spruzzatori vengono inseriti nelle tubazioni (ali eroganti) direttamente o tramite tubicini in 

PoliEtilene (PE) di piccolo diametro (8 ÷ 16 mm). 
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Figura 4 Spruzzatori su gruppo aspergente "a baffo". Tipico sistema di connessione degli spruzzatori che porta 
alle due estremità due spruzzatori statici a 180°, collegati all’ala erogante attraverso tubi in PE di diametro 12 o 
16 mm. Tale sistema è molto diffuso negli arborei a sesti ampi (agrumeti, uliveti) del Sud d’Italia. 

6.1.1.2 Il rischio di occlusione 

Gli spruzzatori consentono, rispetto ai gocciolatori, di ridurre i rischi di occlusione quando si usano 

acque con caratteristiche non ottimali., Quando il diametro d della sezione di erogazione è 

superiore a 1.5 mm, infatti, gli erogatori sono poco sensibili all’occlusione. La sensibilità 

all’occlusione dipende anche dalla sedimentazione di particelle fini (sabbia, limo, argilla) all’interno 

degli erogatori. Tale sedimentazione viene facilitata dalle basse velocità (< 2 m/s).  

Per ridurre il rischio di occlusione è necessario prevedere sistemi di trattamento dell’acqua irrigua. 

Un tipo di trattamento utile per le acque che presentano elevate concentrazioni di particelle 

sospese sedimentabili di natura soprattutto minerale, è la sedimentazione. Poiché le acque 

oggetto di irrigazione in questo progetto sono quelle fluviali, ossia le acque che defluiscono lungo il 

corso d’acqua F.ra Venosa (F. Ofanto), sono state previste due vasche di sedimentazione. La 

prima ubicata a valle, in prossimità del corso d’acqua, avente dimensioni esigue con basso tempo 

di ritenzione (circa un quarto d’ora) che provoca la sedimentazione di particelle di dimensioni 

superiori a 0.074 mm circa. La seconda, già esistente, localizzata nelle immediate vicinanze 
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dell’impianto di irrigazione, di dimensioni tali da consentire tempo di ritenzione pari a 25 ore, tale 

da far sedimentare le particelle limose e argillose. Queste ultime infatti, se non eliminate, possono 

depositarsi all’interno degli spruzzatori, laddove le basse velocità lo consentano. 

Le vasche di sedimentazione possono anche servire come vasche di aerazione, per favorire la 

precipitazione del ferro prima dell’immissione delle acque nell’impianto, poiché le condizioni 

dell’acqua nell’impianto favoriscono la precipitazione del ferro e, quindi, l’occlusione degli 

erogatori. 
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7 Zona irrigua 

La zona irrigua è localizzata nelle immediate vicinanze della località Messere nei pressi della 

strada Provinciale 25 “S. Lucia” al Km 8 a quota 354 ms.l.m.. 

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. 

L’area, nel suo complesso, è suddivisa in tre zone: 

1. Zona 1 di 17.95.00 Ha; 

2. Zona 2 di 17.38.00 Ha; 

3. Zona 3 di 14.07.00 Ha  

L’obiettivo del presente paragrafo è dimostrare quanti ettari di terreno possono essere irrigati con 

la portata di 15 l/s, pari proprio a quella concessa dalla Regione Basilicata (cfr Determinazione 

Dirigenziale n. 75/A/2001DD 1111 del 08.10.2001). 

7.1 Calcolo delle variabili di progetto 

7.1.1 Stima dell’acqua disponibile per il PESCO 

Per stimare l’acqua disponibile per le piante, si fa riferimento ai concetti di capacità di campo e 

punto di appassimento del terreno, su cui si coltiverà la pianta oggetto di irrigazione. 

La capacità di campo CC, è la quantità di acqua che un terreno ben drenato trattiene in contrasto 

con la forza gravitazionale, o la quantità di acqua che rimane nel terreno quando diminuisce 

marcatamente la velocità di spostamento verso il basso. In mancanza di ulteriori apporti, il 

contenuto idrico della zona radicale diminuisce per effetto dell’assorbimento radicale, il potenziale 

si abbassa e per le piante diventa sempre più difficile estrarre acqua. Il contenuto idrico del 

terreno, quando l’assorbimento è uguale a zero, è il punto di appassimento PA. 

La capacità di campo e il punto di appassimento vanno determinati, caso per caso, con metodi di 

campo [38]. In questa fase (progettazione), poiché non si dispone di misure, una stima di massima 

della capacità di campo e del punto di appassimento può essere effettuata consultando la 

letteratura[1], la quale consiglia valori orientativi per diversi tipi di terreno. Poiché il terreno oggetto 

di trasformazione agraria ha caratteristiche drenanti simili alle sabbie, il CC e il PA assegnati sono 

rispettivamente pari a 160 e 70 mm/m. 

L’acqua disponibile, totale Ad, in mm, può essere calcolata con la formula seguente: 

Ad = (θcc – θPA) p 

dove p è la profondità dell’apparato radicale, espressa in m. Questo valore dipende non solo da 

caratteristiche della coltura, ma anche da caratteristiche del terreno (tessitura, struttura, contenuto 

di sostanze minerali) e delle operazioni colturali (profondità e tipo di lavorazione). Il valore 



File relazione_idraulica.doc 

Rev. 00  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER  

COLTURE ARBOREE IN CONTRADA MESSERO E ATTREZZAMENTO IRRIGUO 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE IDRAULICA 

Pag. 27 di 57 

 

 27

indicativo utilizzato in questa fase è stato quello medio del range riportato in letteratura [2] per 

l’apparato radicale del Pesco. Il range3 citato varia da 0.6 a 0.9 m. Il valore utilizzato in questo 

progetto è pari a 0.90. 

Quando il terreno è sufficientemente umido, l’assorbimento idrico è tale da consentire un’ET pari a 

ETc. Al di sotto di un certo valore soglia di contenuto idrico, il potenziale è tale che la pianta non 

riesce più a mantenere ETc e, mettendo in atto interventi di difesa (progressiva riduzione 

dell’apertura stomatica fino alla completa chiusura, accartocciamento delle foglie, ecc) riduce la 

traspirazione. 

La riduzione della traspirazione ha, come conseguenza, una riduzione della produzione. Si chiama 

acqua facilmente disponibile Adf, in mm, la parte di Ad che la pianta può assorbire senza subire 

stress. La stima di Adf viene effettuata con la seguente formula: 

Adf = fa Ad 

dove fa = frazione media di Ad, compresa fra 0 e 1, che la pianta può assorbire senza ridurre ET. 

La frazione fa dipende dalla coltura e dalla profondità dell’apparato radicale, da ETc e dal tipo di 

terreno. Per la coltura del pesco fa assume un valore pari a 0.55 [2]. 

L’acqua facilmente disponibile Adf, in mm, calcolata con le formule e i valori descritti in precedenza 

è pari a 45 mm/m. 

Durante la fase di emungimento e, quindi, di irrigazione, verranno posizionati misuratori della 

capacità di campo, ossia misuratori di potenziale, che consentiranno di stabilire i volumi di 

adacquamento per ogni settore irruguo. 

7.1.2 Il volume di adacquamento 

Con il termine “volume di adacquamento” s’intende, genericamente, la quantità di acqua che viene 

somministrata in un adacquamento. Tale quantità può essere espressa come volume Va, in m3/ha, 

o come altezza di adacquamento h, in mm. 

La regola di gestione generale per molte colture, in ambiente arido e semiarido, è di intervenire 

con l’irrigazione quando è stata consumata l’acqua facilmente disponibile, il volume di 

adacquamento netto è, pertanto, pari all’acqua facilmente disponibile. 

L’altezza di adacquamento hal, in mm, nei metodi irrigui localizzati (come nel nostro caso) deve 

tener conto anche della superficie effettivamente bagnata, ed è data da: 

hal = Sb/100 fa Ad 

                                                 
3 I valori si riferiscono alla profondità dell’80% di radici ed a condizioni di terreno profondo, uniforme e ben drenato; in 
tal senso sono pertanto da intendere come valori massimi. 
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dove Sb è la superficie bagnata. Tale grandezza dipende dalla portata e dal volume erogato da 

ogni erogatore, dalla distanza tra i punti di erogazione e dal tipo di terreno e dal raggio R dell’area 

bagnata. 

Per gli spruzzatori l’area bagnata direttamente dall’erogatore si può assimilare ad un cerchio di 

raggio pari alla gittata R che, nel nostro caso, è stato ragionevolmente ipotizzato pari a 1.8 m. La 

formula utilizzata per il calcolo di Sb è: 

Sb = 100 (np fb π R2) / (dpf dpi) 

dove np = numero di spruzzatori per pianta (ipotizzato pari a 2); fb = fattore di riduzione della 

superficie bagnata dipendente dalla frazione di cerchio bagnata. Nel nostro caso è pari a 0.5, 

poiché np è uguale a 2; dpf = distanza delle piante sulla fila, ipotizzato pari a 4 m; dpi = distanza 

delle piante tra le file, imposto pari a 4.9 perché l’ipotesi che è stata fatta è quella di sistemare 500 

piante per ettaro di terreno. 

Imponendo i valori riportati in precedenza alle grandezze np, fb, R, dpf e dpi si ottiene che Sb = 

50.9% 

L’altezza di adacquamento massima hal ottenuta è pari a 29 mm 

7.1.3 Il fabbisogno irriguo 

Il fabbisogno irriguo è la quantità di acqua da somministrare con l’irrigazione in una determinata 

unità di tempo; dipende sostanzialmente dalla differenza fra pioggia e ET, e può comprendere il 

fabbisogno di lisciviazione ed altre frazioni di acqua utile dal punto di vista agronomico. 

Si definisce fabbisogno di lisciviazione LR la quantità di acqua necessaria per dilavare i sali della 

zona radicale. Esso si esprime come rapporto fra la quantità netta di acqua per la lisciviazione e 

quella complessiva necessaria per gli altri impieghi. Il calcolo esatto è abbastanza complesso. Per 

fini pratici si utilizzano [2] formule molto semplici. Per l’irrigazione con spruzzatori, per ottenere LR 

si può calcolare la seguente formula: 

1002 e

w

EC
EC

LR =  

dove ECw = conducibilità elettrica dell’acqua a 25°C, in dS/m, e ECe100 = conducibilità elettrica 

dell’estratto saturo che provoca il 100% di perdita di produzione. Questa perdita viene presa in 

considerazione perché la presenza dei sali, provocando l’aumento della concentrazione della 

soluzione circolante del terreno, fa diminuire il potenziale totale per effetto della componente 

osmotica e, quindi, provo stress idrico, tanto che i sintomi dell’eccesso di sali sono simili a quelli 

della carenza idrica: appassimento, accartocciamento e ispessimento delle foglie che assumono 

un colore verde-bluastro. 
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In questa fase di progettazione si utilizzano valori di ECw e di ECe100 del Pesco pari rispettivamente 

a 1.95 e 6.5 dS/m, acquisiti dalla letteratura [2]. 

Da questi valori si ottiene un LR pari a 0.15. 

Nella microirrigazione, l’evapotraspirazione in condizionai ottimali ETc non viene restituita tutta, ma 

va corretta per tenere conto del fatto che le perdite per evaporazione dal terreno non bagnato sono 

ridotte al minimo. Tale effetto, importante soprattutto per le colture arboree a sesti ampi, come nel 

caso del Pesco, e nelle fasi giovanili, viene denominato “effetto di localizzazione”. 

Per tenere conto dell’effetto di localizzazione, attraverso il coefficiente di localizzazione Kl, sono 

stati proposti in letteratura numerosi procedimenti; in questo progetto utilizziamo quello che è 

basato sulla percentuale di terreno coperto Pc, data dal rapporto tra la proiezione orizzontale 

media delle chiome alle ore 12 (ipotizzato pari a 4 m) e l’area di pertinenza di ogni pianta (prodotto 

delle due dimensioni del sesto), ossia: 

Pc = ¼ π dc
2 / (dpf dpi) = 62.8% 

Il coefficiente di localizzazione viene stimato attraverso ola formula di Hoare [14], ossia: 

Kl = Pc/100 + 0.5 (1-Pc/100) = 0.82 

Un altro fattore che viene preso in considerazione per stimare il fabbisogno irriguo del Pesco è 

l’uniformità di distribuzione dell’acqua. Una distribuzione dell’acqua uniforme risponde alla 

necessità di somministrare a tutte le zone di un campo la stessa quantità di acqua. Una 

distribuzione non uniforme comporta la contemporanea presenza di zone sotto-irrigate, dove si 

possono verificare perdite di acqua per evaporazione e per infiltrazione profonda, eventuali 

problemi fitosanitari, salinizzazione e trasporto di inquinanti nelle acque sotterranee. 

L’uniformità di distribuzione non è un indice di efficienza. Un adacquamento può essere 

perfettamente uniforme, ma se la quantità di acqua somministrata è eccessiva ne risulta una bassa 

efficienza; al contrario, un’elevata efficienza può essere perfettamente uniforme solo in condizioni 

di elevata uniformità. 

Per determinare l’uniformità di distribuzione vengono confrontate le quantità di acqua distribuite 

alle diverse aree elementari di un campo4. 

L’uniformità di distribuzione DU viene definita come il rapporto tra l’altezza d’acqua infiltrata nella 

zona del campo che ne riceve meno, e quella media. Per la determinazione del numeratore 

occorre specificare a quale zona del campo si fa riferimento. 

                                                 
4 Per area elementare o elemento di scale si intende la più piccola porzione del campo all’interno della quale le 
variazioni nella distribuzione non sono importanti. Nei pescheti si assume come area elementare quella occupata, 
realmente o potenzialmente, dalle radici di una singola pianta. 
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L’uniformità di distribuzione dipende da molti fattori5, diversi per i diversi metodi irrigui. Il valore 

ottimale dell’uniformità di distribuzione è quello che consente di ottenere il massimo valore di 

trasformazione dell’acqua. A fronte delle difficoltà pratiche di quantificare le numerose grandezze 

che entrano in gioco, in quanto è difficile quantificare e generalizzare l’influenza dell’uniformità 

sulla produzione, sulle perdite d’acqua, di energia e di concime e sul costo dell’irrigatore, il 

coefficiente di uniformità (EUd) può essere calcolato con la formula di Karmeli e Keller [16] relativa 

alla microirrigazione in fase di progettazione. 

Il valore ottimale di EUd è quello che corrisponde al massimo reddito netto per l’agricoltore. Keller e 

Karmeli [16] hanno proposto valori EUd pari a 90%. Per produzioni ordinarie della Sicilia, sono stati 

trovati, attraverso la soluzione di specifiche funzioni-obiettivo [2], valori ottimali di EUd pari al 92%. 

L’American Society if Agricultural Engineering (ASAE standard EP405.1., 1988) consiglia i valori 

variabili da 90 a 95%. 

Gli scriventi convengono che in questa fase di progettazione si utilizzi EUd pari a 92%. 

Il fabbisogno irriguo lordo di punta è stato calcolato applicando la seguente formula [2]: 

Fil = ETc Kl /[EUd/100 (1-LR)] 

La tabella seguente riporta il fabbisogno irriguo lordo di punta per la zona presa in esame, per la 

coltura oggetto di irrigazione e per il periodo di massimo consumo (da maggio a settembre). 

Tabella 5 Fabbisogno irriguo lordo di punta per la zona presa in esame, in presenza e in assenza di inerbimento 

Fabbisogno 
irriguo lordo di 

punta 

Fabbisogno 
irriguo lordo di 

punta 
Assenza 
inerbimento  

Presenza di 
inerbimento 

Fil Fil 
  mm/d mm/d 

MAGGIO 2,48 3.28 

GIUGNO 4,92 6.17 

LUGLIO 5,45 6.83 

AGOSTO 3,79 4.26 

SETTEMBRE 2,81 3.16 

 

                                                 
5 L’uniformità di distribuzione in campo dipende da: 

 Caratteristiche dell’irrigatore; 
 Scelte progettuali; pressione di funzionamento, differenza di pressione di funzionamento fra gli 

erogatori, portata dell’erogatore; 
 Caratteristiche ambientali e della coltura: velocità del vento, interferenza delle chiome, ecc.; 
 Caratteristiche gestionali: pressione di funzionamento; 
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7.1.4 Il turno di adacquamento 

Il turno Ti è l’intervallo di tempo tra l’inizio di due adacquamenti consecutivi. Esso si può stimare 

come segue: 

 

Ti = hal / Fil 

 

Il turno così calcolato ha un significato di turno massimo, infatti si hanno valori che possono variare 

da 1 giorno per periodi di punta (es. mese di luglio) a diversi giorni per i periodi di minore 

fabbisogno irriguo. La frequenza di irrigazione che verrà utilizzata durante la gestione dell’impianto 

è quella giornaliera. Pertanto, imponendo T’i pari a 1, l’altezza di adacquamento hal’ è pari proprio 

al fabbisogno irriguo lordo calcolato in precedenza. 

7.1.5 Calcolo del volume giornaliero lordo per pianta 

Il volume giornaliero lordo per pianta, parametro utile per scegliere la portata dell’erogatore, è dato 

da: 

Vp = Fil dpf dpi  

 

Tabella 6 Valori dei volumi giornalieri lordi per pianta, in presenza e in assenza di inerbimento 

Volume 
giornaliero 
lordo per 

pianta 

Volume 
giornaliero 
lordo per 

pianta 
Assenza 
inerbimento  

Presenza di 
inerbimento 

Vp Vp 

  

l/d l/d 
MAGGIO 48,44 65.51 

GIUGNO 96,29 123.33 

LUGLIO 106,66 136.57 

AGOSTO 74,15 85.17 

SETTEMBRE 54,98 63.14 

 

7.1.6 Scelta della superficie ottimale da irrigare 

I terreni oggetto di trasformazione agraria sono raggruppati in tre Zone, in particolare la Zona 1 si 

estende per 17.95 ha, la Zona 2 si sviluppa per 14.07 ha e, infine, la Zona 3 per17.38 ha. 
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In passato il primo lotto era destinato alla coltivazione del pesco ed, in particolare, del “percoco da 

industria”; questi successivamente, a seguito della scadenza naturale del ciclo biologico, sono stati 

estirpati. 

L’obiettivo di questo progetto è sia quello di ridestinare i terreni della prima Zona alla coltivazione 

del pesco, sia, in secondo luogo, di destinare, se è possibile, la seconda e/o la terza Zona alla 

coltivazione del percoco da industria. 

La portata di progetto può essere calcolata applicando la seguente formula: 

Q = k Sa Np Vp / D 

dove Q = portata (l/s); k = fattore di conversione pari a 1/3600; numero di piante dell’azienda per 

ettaro, ipotizzato pari 500; Sa = superficie da irrigare (ha). Quest’ultimo valore può essere pari a 

17.95 ha, se si scegliesse di irrigare solo il lotto 1, 32.02 ha, se si scegliesse di irrigare i lotti 1 e 3, 

35.33 ha, se si scegliesse di irrigare i lotti 1 e 2 e, infine, 49.1, qualora si decidesse di irrigare i lotti 

1, 2 e 3; Vp = volume giornaliero lordo per pianta (l/d); D è la durata giornaliera di funzionamento 

delle pompe ubicate in prossimità dell’alveo della F.ra Venosa, durata che si farà coincidere a 24 h 

(funzionamento continuo), prevedendo l’installazione di due pompe di uguale potenza che 

dovrebbero funzionare 12 h/d  ciascuno. 

I valori delle portate, imponendo che il terreno sia privo di inerbimento, vengono sinteticamente 

riportati nella tabella seguente. 

Tabella 7 - Valori della portata di progetto, calcolati per ogni mese, imponendo quattro scenari che, 
potenzialmente possono essere adottati, ovverosia: 1) lo scenario 1 prevede di irrigare la superficie relativa alla 
Zona 1 (17.95 ha); 2) lo scenario 2 prevede l’irrigazione delle Zone 1 e 3 (17.95 + 14.07 = 32.02 ha); 3) lo scenario 
3 simula il comportamento idraulico che si avrebbe se le Zone da irrigare fossero 1 e 2 (17.95 + 17.38 = 35.33 ha); 
4) lo scenario 4 prevede l’irrigazione di tutte e tre le Zone (17.95 + 17.38 + 14.04 = 49.1 ha). I risultati sono stati 
ottenuti imponendo la condizione che il terreno sia privo di inerbimento. 

Portata di progetto per ogni mese Portata di progetto massima 

17,95 ha 32,02 ha 35,33 ha 49,1 ha 17,95 ha 32,02 ha 35,33 ha 49,1 ha 
Qp 1 Qp  1+3 Qp 1+2 Qp 1+2+3 Q Q Q Q 

 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 
MAGGIO 5,10 9,10 10,04 13,95 

GIUGNO 10,14 18,09 19,96 27,73 

LUGLIO 11,23 20,04 22,11 30,72 

AGOSTO 7,81 13,93 15,37 21,36 

SETTEMBRE 5,79 10,33 11,39 15,84 

11,23 20,04 22,11 30,72 

 

I risultati riportati nella tabella precedente si riferiscono alle portate che si ottengono qualora il 

terreno considerato per la coltivazione sia privo di inerbimento, risultati che si ottengono con 

opportuni coefficienti colturali Kc nella fase di sviluppo, intermedia e finale. 
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Qualora si verifichi che nel terreno oggetto di coltivazione sia presente l’inerbimento le portate che 

si ottengono sono ovviamente maggiori rispetto alle condizioni esposte in precedenza (privo di 

inerbimento). I risultati vengono esposti nella tabella che segue. 

Tabella 8 Valori della portata di progetto calcolati per ogni mese imponendo quattro scenari che, 
potenzialmente, possono essere adottati, ovverosia: 1) lo scenario 1 prevede di irrigare la superficie relativa alla 
Zona 1 (17.95 ha); 2) lo scenario 2 prevede l’irrigazione delle Zone 1 e 3 (17.95 + 14.07 = 32.02 ha); 3) lo scenario 
3 simula il comportamento idraulico che si avrebbe se le Zone da irrigare fossero 1 e 2 (17.95 + 17.38 = 35.33 ha); 
4) lo scenario 4 prevede l’irrigazione di tutte e tre le Zone (17.95 + 17.38 + 14.04 = 49.1 ha). I risultati sono stati 
ottenuti imponendo la condizione che il terreno sia in presenza inerbimento. 

Portata di punta se ci fosse un unico settore Portata di progetto 

17,95 ha 32,02 ha 35,33 ha 49,1 ha 17,95 ha 32,02 ha 35,33 ha 49,1 ha 
Qp 1 Qp  1+3 Qp 1+2 Qp 1+2+3 Q Q Q Q 

 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 
MAGGIO 6,80 12,13 13,38 18,60 

GIUGNO 12,81 22,85 25,21 35,03 

LUGLIO 14,19 25,31 27,92 38,81 

AGOSTO 8,85 15,78 17,42 24,20 

SETTEMBRE 6,56 11,70 12,91 17,95 

14,19 25,31 27,92 38,81 

 

A questo punto abbiamo tutti gli elementi per stabilire quanti ettari di superficie si potranno irrigare. 

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. 

Le relazioni matematiche che ci consentono di stimare la portata idrica (Q [l/s]) in funzione della 

superficie (n [Ha]) e viceversa sono: 

 Terreno privo di inerbimento: 

o Q = 0.6257 n + 0.0021; 

o n = 1.598 Q – 0.0034; 

 Terreno con presenza di inerbimento; 

o Q = 0.7903 n + 0.0018; 

o n = 1.2653 Q – 0.0023. 

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 
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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. 

La portata di 15 l/s corrisponde ad un rischio in un anno pari al 9%, riferito al mese di massimo 

emungimento, ossia il mese di luglio. 

7.1.7 Scelta dell’erogatore e del numero di erogatori per pianta 

La scelta dell’erogatore presenta sempre una certa dose di soggettività in quanto non esiste un 

metodo completamente analitico. Tuttavia è una delle fasi di progettazione che ha maggiore 

influenza sui risultati complessivi della microirrigazione. 

I principali fattori su cui si basa la scelta dell’erogatore sono: 

 La qualità dell’erogatore, espressa dal coefficiente di variazione tecnologica Cvt. La 

qualità dell’erogatore è una caratteristica importante dei microerogatori. In essi, 

infatti, a causa delle ridotte sezioni di passaggio, piccole variazioni costruttive 

possono comportare variazioni di portata non trascurabili e, quindi, disuniformità nella 

distribuzione dell’acqua alle piante di un campo. La disomogeneità costruttiva si può 

valutare attraverso il coefficiente di variazione tecnologica Cvt, in %: 

Cvt = 100 σq / qm 

dove σq è lo scarto quadratico medio delle portate di un campione di n erogatori; qm è 

la portata media di quelle di ogni erogatore del campione sottoposto a prova a 

pressione e temperatura dell’acqua costante. La tabella 9 riporta una classificazione 

della qualità dei microerogatori basata sul valore del Cvt. Si distinguono i due casi 

dell’erogazione puntiforme (le radici pescano in bulbi bagnati isolati) e dell’erogazione 

lineare (le radici assorbono da una striscia bagnata continua). 
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Tabella 9 Classificazione dei microerogatori sulla base del Coefficiente di variazione tecnologica 
Cvt, in % (da [13], modificata) 

 
Le ditte costruttrici dovrebbero fornire il valore del Cvt. In questa fase della 

progettazione, si è scelto di adottare erogatori ad erogazione puntiforme che hanno 

un coefficiente di variazione tecnologica Cvt medio, ossia pari a 6%. Un aumento di 

tale coefficiente (un peggioramento della qualità degli erogatori) incide in maniera 

particolare sulle pressioni di esercizio che si registrano all’interno dei settori, pressioni 

che possono aumentare in maniera tale da rendere l’impianto di sollevamento della 

zona irrigua inefficiente ed impotente, pertanto il soggetto attuatore (Consorzio di 

Bonifica Vulture Alto Bradano), per cercare di minimizzare i costi di gestione, di cui è il 

sostenitore, e per impedire che gli utenti fruitori possano trovarsi in condizioni di 

carichi all’erogatore insufficienti, dovrebbe vigilare nel tempo sullo stato di qualità 

degli stessi. Il Cvt, infine, non incide sulla portata da irrigare ma soltanto, come è gia 

stato detto, sulla potenza della pompa da installare. 

 L’esponente x della relazione portata pressione, che condiziona la sensibilità alle 

differenze di carico ∆H. Ogni tipo di erogatore è contraddistinto da una relazione che 

lega la portata q con la pressione di funzionamento P, di solito in kPa, cui è 

sottoposto, detta relazione portata-pressione: 

q = Ke Px 

dove Ke = costante tipica dell’erogatore; x = esponente della relazione portata-

pressione. Un’altra maniera di esprimere la suddetta relazione è di porre q in funzione 

del carico piezometrico H, in m di colonna d’acqua, (H = P/γ, dove γ = peso specifico 

dell’acqua 10 KN/m3: 

q = Ke Hx 

Per gli erogatori a moto turbolento (come nel caso degli spruzzatori), la relazione 

portata-carico deriva dalla legge di efflusso delle bocche a battente: 

q = µ A (2 g H)1/2
 

dove µ = coefficiente di efflusso, A = area della sezione, m2; g = accelerazione di 

gravità = 9.81 m/s2; H = carico, m. 
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I coefficienti Ke ed x contraddistinguono il comportamento medio di un certo tipo di 

erogatore, nuovo e non occluso. L’esponente x può assumere valori diversi in 

relazione al regime di moto che si realizza nell’erogatore. Nel nostro caso, poiché il 

regime idraulico è di moto turbolento (spruzzatori), l’esponente x è stato fissato pari a 

0.5. L’esponente x condiziona la sensibilità dell’erogatore alle variazioni di carico 

lungo le condotte distributrici di un impianto irriguo: per una data variazione di portata 

ritenuta accettabile, valori elevati di x comportano l’esigenza di ridurre le variazioni di 

carico; al contrario, valori di x più bassi consentono l’adozione di tubazioni di diametro 

inferiore e, quindi, meno costose;  

 Le perdite di carico dovute all’innesto nell’ala. L’inserimento o il raccordo degli 

erogatori sull’ala irrigua provoca perdite di carico localizzate la cui entità può essere 

trascurabile, come nel caso di irrigatori, o va adeguatamente tenuta in conto, come 

nel caso di molti tipi di microerogatori. È stato riconosciuto che l’inserimento dei 

microerogatori in linea provoca, generalmente, perdite di carico superiori 

all’inserimento in derivazione. Per i gocciolatori in linea l’entità delle perdite di carico 

localizzate può essere maggiore delle perdite continue nella tubazione. Esse sono 

provocate dalla variazione di velocità, determinata dal restringimento e dal 

successivo allargamento della sezione idrica, e dalle maggiori perdite continue nel 

gocciolatore, in corrispondenza del quale la sezione idrica è minore di quella nella 

tubazione. Per gli erogatori in derivazione, la perdita di carico localizzata è dovuta 

prevalentemente al brusco restringimento di sezione causato dall’inserimento nella 

tubazione. Ai fini di questo progetto, poiché si ipotizza l’utilizzo di spruzzatori su 

gruppo aspergente “a baffo”, le perdite di carico localizzate vengono trascurate. Tale 

approssimazione viene consigliata dalla letteratura scientifica [2]. 

 La sensibilità all’occlusione. In merito a questo aspetto valgono le considerazioni 

esposte nel paragrafo 4.1.1.2; 

 Il costo, la durata e la stabilità delle caratteristiche nel tempo. 

  

7.1.8 Suddivisione in settori 

La suddivisione in settori della superficie da irrigare è necessaria qualora la portata disponibile Qd 

sia inferiore a quella di punta Qp. Quest’ultima coincide con quella che dovrà essere captata dalla 

F.ra Venosa. 

La portata ottimale disponibile è pari a 15 l/s. 

La portata di punta può essere calcolata applicando la seguente formula: 

Qp = k Sa Np np qm 
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dove Qp = portata di punta (l/s); k = fattore di conversione pari a 1/3600; numero di piante 

dell’azienda per ettaro, ipotizzato pari 500; np = numero di erogatori a pianta, ipotizzato pari a 2; qm 

= portata di progetto dell’erogatore (l/h); Sa = superficie da irrigare (ha). Quest’ultimo valore è pari 

a 17.95 ha. 

La portata dell’erogatore viene imposta dal progettista, recependo i consigli che la comunità 

scientifica propone, pari a 50 l/h per ogni erogatore, ovverosia essendo due gli erogatori per pianta 

la portata totale è 100 l/h: 

qm = Vp / (np da) 

dove da è la durata di adacquamento nel periodo di punta che è pari a: 

da = DT / Ns 

dove DT è la durata d’adacquamento totale della giornata, e quindi, la durata di pompaggio nella 

zona irrigua; Ns è il numero dei settori (numero intero). 

La portata di punta così ottenuta è pari a 444.7 l/s. Pertanto la suddivisione in settori è necessaria. 

A questo punto è propedeutico, affinché si determinino tutte le variabili in gioco, fissare il numero, 

la dimensione e la forma dei settori. Tale scelta condiziona l’economia dell’irrigazione e il buon 

funzionamento dell’impianto; è necessario, pertanto, ricercare la soluzione ottimale prendendo in 

considerazione i costi d’impianto e i costi di esercizio nell’ambito dei risultati che si intendono 

ottenere. Tale ottimizzazione non viene, in genere, condotta analiticamente, ma qualitativamente 

sulla base di criteri dettati dall’esperienza del progettista. In merito si riportano indicazioni di 

carattere generale. 

Per quanto riguarda la dimensione, nella maggior parte dei casi, è consigliabile suddividere 

l’appezzamento irriguo in settori di ampiezza (e quindi di portata) uguale, e ciò sia per utilizzare 

tutto il corpo d’acqua disponibile, sia perché la pompa può funzionare sempre nel campo di portate 

corrispondente al massimo rendimento. La forma consigliata è quella rettangolare, poiché 

semplifica la progettazione idraulica dell’impianto e del gruppo di sollevamento. 

La tavola ___, la quale riporta la planimetria catastale delle Zone oggetto di trasformazione 

agraria, mostra come le particelle catastali hanno una forma rettangolare (ad esclusione di alcune 

che ne hanno una triangolare) e una dimensione sostanzialmente costante che mediamente è pari 

a 1.2 ha. Il settore irriguo, o unità irrigua, potrebbe, pertanto, ragionevolmente coincidere con una 

particella catastale (lotto). 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, il numero dei settori, per la Zona 1, è pari a 14. 

La tabella che segue riporta la modalità di suddivisione delle Zone in settori irrigui (unità irrigue), 

associando ad ogni settore la sua superficie areale. Si noti come ogni settore coincide con una 

particella catastale. Il Foglio catastale di riferimento è unico ed è il Foglio 13 del Comune di 

Venosa. 
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Lotto Settore Foglio 13 Superficie 
n n Particella m2 

1 128 13789,68 
2 127 11918,01 
3 126 12082,68 
4 125 12247,35 
5 124 12412,03 
6 123 12576,70 
7 122 21056,10 
8 138 11917,03 
9 143 11959,31 

10 144 11709,09 
11 145 11801,08 
12 146 11778,98 
13 147 11756,88 

1 

14 148 10668,90 
TOTALE Lotto 1 179500 

7.1.9 Durata di adacquamento nella zona irrigua 

Premesso che la durata di funzionamento dell’impianto di emungimento da realizzare nelle 

immediate vicinanze della F.ra Venosa sarà, nel mese di massima richiesta (luglio), pari a 24 ore 

al giorno. Nelle Zone irrigue dovrà, invece, essere, per ragioni di efficienza gestionale, inferiore a 

24 ore. La durata giornaliera DT è funzione del mese di irrigazione, della portata degli erogatori e 

del fabbisogno irriguo della pianta. 

In forma analitica abbiamo che: 

DT = da Ns 

dove Ns è il numero dei settori pari a 14 per la Zona 1; da è la durata di adacquamento che può 

essere calcolata con la seguente relazione (equazione di continuità): 

da = Vp/(qm np) 

I risultati variano sia in funzione della presenza o assenza di inerbimento, sia dalla Zona 

considerata (1 o 3). 

In particolare abbiamo: 

 Zona 1: 

o Assenza di inerbimento DT = 15.14 h; 

o Presenza di inerbimento DT = 19.12 h; 

7.1.10 Perdite di carico nel settore 

Il primo passo per la progettazione delle condotte di distribuzione consiste nel determinare le 

variazioni di carico massime ammissibili nel settore ∆Hs amm. Si titengono accettabili sia differenze 

di portata tra gli irrigatori ∆q non superiore al 10% della portata media qm, sia il valore 

dell’esponente della relazione portata-carico degli irrigatori x = 0.5. Le variazioni massime di 
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carico, dovute sia alle perdite di carico sia ai dislivelli topografici non devono, comunque, superare 

il 20% circa del carico medio Hm. 

La determinazione analitica delle differenze di carico ammissibili nel settore ∆Hs amm può essere 

effettuata attraverso due metodi: 1) imponendo l’uniformità di erogazione; 2) imponendo prefissate 

variazioni di portata. 

In questo studio si è optato per il primo metodo. 

In prima approssimazione, le variazioni di carico ammissibili nel settore ∆Hs amm, in m, adottando 

tale metodo, si possono determinare con la formula che segue: 

∆Hs amm = 2.5 (Hm – Hmin) 

dove Hm è il carico medio dell’erogatore, il quale è stato imposto arbitrariamente pari a 15 m; Hmin 

carico minimo del settore calcolato con la seguente formula: 

Hmin = (qmin/Ke)1/x 

dove Ke è la costante dell’erogatore ottenuta dal rapporto fra la qm/(Hm)x = 50/151/2 = 12.91; qmin è la 

porta minima erogata nel settore e viene calcolata con la relazione: 

 
Quest’ultima presuppone una distribuzione di frequenza delle portate degli erogatori di tipo 

normale, avente come scelta del quartile inferiore l’area da sottoirrigare, infatti la scelta della 

costante 1.27 sta ad indicare tale supposizione. Il termine Cvt, coefficiente di variazione 

tecnologica, è stato scelto pari a 6%, qm è la portata media dell’erogatore imposto pari a 50 l/h. il 

numero degli erogatori per pianta, np, è pari a 2. 

Le assunzioni sopraelencate hanno portato ad una qmin = 48.62 l/h e, quindi, a ∆Hs amm = 2.04 m. Il 

carico minimo che si deve registrare alla fine del settore è pari a 14.18 m. Il carico massimo Hmax 

che si deve garantire all’inizio del settore è pari a 16.23 m. 

7.1.11 Calcolo della portata nella zona irrigua 

Il calcolo della portata che deve essere convogliata nelle condotte principali della zona irrigua, 

ossia le condotte che collegano la vasca di raccolta e i settori irrigui, viene effettuato adottando la 

seguente relazione: 

Q = Np Vp S / DT 

La portata così ottenuta è pari a 17.81 l/s (pari a 18 l/s arrotondamento per eccesso). 
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7.1.12 Calcolo della potenza pompa e del diametro condotta secondaria nella 

zona irrigua 

La zona irrigua sarà dotata di una vasca, dalla quale partiranno la condotta per servire la Zona 1. 

La lunghezza della condotta è 1000 metri circa. Tale condotta convoglierà circa 18 l/s per un 

tempo che può oscillare da poche ore nei giorni di minimo consumo, a 15-19 ore, nei giorni di 

massimo consumo. 

La scelta del diametro è stata effettuata con il metodo grafico (fig. 5). Prolungando le rette iniziali e 

finali della curva P=P(D) otteniamo il punto di flesso, il quale ci consente di risalire al valore del 

diametro ottimale (lungo l’ascissa del grafico). Il diametro interno così calcolato è pari a 180 mm. 

La tubazione esistente in commercio che si ha un diametro che si avvicina il più possibile a quello 

teorico calcolato è il PEAD Pn 10 con diametro interno pari a 158.6 mm. 

Le perdite di carico lungo la prima condotta, imponendo lunghezza e diametro descritti in 

precedenza, sono pari a 21.86 m. Il dislivello fra monte e valle è pari a -6.5 (fig. 6). La prevalenza 

totale sarà pari a 32.89 m, considerando 16.23 di carico massimo che si deve garantire all’inizio 

del settore. La potenza della pompa deve essere pari a 7.5 kW. 

 
 

Figura 5 - Andamento grafico della potenza della pompa in funzione del diametro nella zona irrigua 1. Per il 
calcolo del diametro efficace è stato adottato il metodo grafico che consiste nel prolungamento dei segmenti 
iniziali e finali della curva. Tale prolungamento consente di individuare un’intersezione, dalla quale è possibile 
ricavare il diametro e la potenza ottimale. 
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Figura 6  Piezometria della zona irrigua 1 

7.1.13 Pezzi speciali 

L’impianto di sollevamento fa registrare basse pressioni pari a 2,2  bar. A causa della contenuta 

lunghezza della condotta non si possono inserire valvole di anticipazione del colpo d’ariete. Inoltre 

il sistema è del tipo aperto e quindi in caso di spegnimento della pompa non si genererebbero delle 

sovrapressioni.  

In ogni caso è previsto l’installazione delle valvole di sicurezza in grado di aprirsi al superamento 

della massima pressione impostata causata per esempio per chiusura o basso prelievo delle 

valvole in campo. 

Inoltre si potrebbero installare delle valvole di controllo pompa in grado di controllare la massima 

portata fornita dalle pompe. Queste valvole eviterebbero di fare lavorare le pompe fuori curva nel 

caso di partenze con condotta di valle completamente vuota. 

In sintesi, i pezzi speciali previsti nella zona irrigua sono: 
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 Due valvole idrauliche a doppia camera di controllo pompa e controllo portata avente 

funzione di valvola di non ritorno, ad azionamento lineare e controllato; 

 Interfacce comando pompa/valvola modulare da inserire a quadro modello Pump 

control per sincronizzare la pompa con la valvola; 

 Due valvole idrauliche a doppia camera di sicurezza per lo sfioro rapido della 

pressione superiore al valore impostato; 

 Idrovalvole accoppiate a programmatori. 
 

7.2 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. 

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. 
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8 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. 

L’opera di presa (derivazione), consisterà in un intervento che ristrutturerà parte delle opere già 

esistenti. Tali opere erano state utilizzate, fino a qualche anno fa, per prelevare le acque fluviali per 

irrigare i frutteti da pesco, che erano coltivati nella stessa località della Zona irrigua (Messero). 

La derivazione sarà garantita con un sistema che prevede la ristrutturazione del manufatto in 

calcestruzzo gia esistente in prossimità della sponda del corso d’acqua, il quale dovrà avere una 

dimensione di 4x2x2 mc. (la dimensione 4 corrisponde alla larghezza del manufatto che ha come 

direzione quella parallela all’asse fluviale). Tale manufatto, a sua volta, sarà connesso ad una 

tubazione di diametro esterno pari a 1200 mm (diametro interno 1025 mm), la quale garantirà il 

deflusso fino al pozzetto, distante circa 25 m dalla sponda destra idraulica della F.ra Venosa. 

La derivazione, inoltre, dovrà convogliare dalla F.ra Venosa 15 l/s (0.015 m3/s), durante i periodi di 

irrigazione. La portata dovrà essere convogliata fino alla località di Messero a quota 354 m.s.l.m.. 

In particolare, da maggio a settembre, per un arco temporale giornaliero che va da poche ore, 

durante i mesi di maggio e di settembre, a 24 ore, durante il mese di luglio. 

Per mitigare il rischio derivante dal trasporto solido al fondo, il quale potrebbe ostacolare il libero 

deflusso verso la tubazione, che funge da derivazione, è stato predisposto uno studio sul moto 

incipiente dei sedimenti presenti sul fondo dell’alveo, studio che ha alla base la modellazione del 

moto in condizioni permanenti. 

 

8.1 Modellazione in moto permanente 

8.1.1 Il rilievo 

La prima fase del lavoro che ci ha consentito di ottenere una modellazione del moto permanente è 

il rilevamento in campagna delle sezioni fluviali, localizzate in prossimità della derivazione oggetto 

di progettazione. 

Il numero delle sezioni rilevate sono tre: la prima è localizzata a 80 metri a monte della derivazione 

(Sezione M), la seconda è ubicata nelle immediate vicinanze della derivazione (Sezione D), infine, 

la terza, è localizzata a circa 45 metri a valle della derivazione (Sezione V). 

Il coefficiente di scabrezza utilizzato è pari a 0.030 m-1/3s, per l’alveo di magra, e 0.033 m-1/3s, per 

l’alveo golenale. 
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Le portate adottate sono state sia quelle di magra 0.030, 0.040 e 0.200 m3/s, sia quelle di piena, 

calcolate con il metodo Va.Pi Puglia, pari a 92, 150 e180 m3/s. 

I risultati ottenuti vengono graficamente riportati qui di seguito. 

 

Figura 7 Sezione fluviale M localizzata a 80 metri a monte della derivazione. I profili WS PF 1, WS PF 2, WS PF 
3, WS PF 4, WS PF 5 e WS PF 6 si riferiscono rispettivamente alle portate 0.030 ,0.040, 0.100, 92, 150, 180 m3/s 

 



File relazione_idraulica.doc 

Rev. 00  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER  

COLTURE ARBOREE IN CONTRADA MESSERO E ATTREZZAMENTO IRRIGUO 

PROGETTO ESECUTIVO 
RELAZIONE IDRAULICA 

Pag. 45 di 57 

 

 45

 

Figura 8 Sezione fluviale D localizzata nelle immediate vicinanze della derivazione. I profili WS PF 1, WS PF 2, 
WS PF 3, WS PF 4, WS PF 5 e WS PF 6 si riferiscono, rispettivamente, alle portate 0.030 ,0.040, 0.100, 92, 150, 
180 m3/s 
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Figura 9 Sezione fluviale V localizzata a 45 metri a monte della derivazione. I profili WS PF 1, WS PF 2, WS PF 
3, WS PF 4, WS PF 5 e WS PF 6 si riferiscono, rispettivamente, alle portate 0.030 ,0.040, 0.100, 92, 150, 180 m3/s 

Le grandezze idrauliche calcolate vengono riportate nella seguente tabella. 

Tabella 10 Valori idraulici determinati con la modellazione idrodinamica effettuata con il software Hec-Ras con 
riferimento al tronco fluviale oggetto di progettazione 

Portata 
Min Ch 
El 

W.S. 
Elev Crit W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

Hydr 
Radius 

Hydr 
Depth 

Q hmin H hc E J v A L F R H 

Sezione 

(m3/s) (m.s.l.m.) (m.s.l.m.) (m.s.l.m.) (m.s.l.m.) (m/m) (m/s) (m2) (m)  ad (m) (m) 
M 0.030 253.83 253.86 253.85 253.86 0.005484 0.22 0.11 4.1 0.43 0.03 0.03
M 0.040 253.83 253.87 253.85 253.87 0.005358 0.26 0.15 4.13 0.44 0.04 0.04
M 0.200 253.83 253.93 253.89 253.94 0.005415 0.5 0.4 4.34 0.52 0.09 0.09
M 92.000 253.83 256.3 256.3 256.79 0.004855 3.49 34.79 33.19 0.79 1 1.05
M 150.000 253.83 256.7 256.7 257.34 0.005307 4.12 48.56 35.46 0.85 1.31 1.37
M 180.000 253.83 256.87 256.87 257.58 0.005468 4.38 54.86 36.45 0.87 1.43 1.51
                          
D 0.03 253.4 253.43 253.42 253.43 0.00551 0.22 0.11 4.1 0.43 0.03 0.03
D 0.04 253.4 253.44 253.42 253.44 0.005598 0.26 0.14 4.13 0.45 0.03 0.03
D 0.2 253.4 253.5 253.46 253.51 0.005599 0.5 0.4 4.34 0.53 0.09 0.09
D 92 253.4 255.88 255.88 256.35 0.004656 3.43 36.55 38.54 0.77 0.91 0.95
D 150 253.4 256.41 256.29 256.87 0.003825 3.63 59.02 47.24 0.73 1.2 1.25
D 180 253.4 256.67 256.46 257.11 0.003331 3.62 72.07 51.62 0.69 1.35 1.4
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V 0.03 253.16 253.19 253.18 253.19 0.005472 0.22 0.11 4.1 0.43 0.03 0.03

V 0.04 253.16 253.2 253.18 253.2 0.00548 0.26 0.14 4.13 0.45 0.03 0.03
V 0.2 253.16 253.26 253.22 253.27 0.005472 0.5 0.4 4.34 0.52 0.09 0.09
V 92 253.16 255.63 255.63 256.12 0.004872 3.49 34.84 33.59 0.79 0.99 1.04
V 150 253.16 256.03 256.03 256.66 0.005234 4.1 49.09 36.27 0.84 1.29 1.35
V 180 253.16 256.21 256.21 256.9 0.005405 4.36 55.48 37.4 0.87 1.41 1.48
 

Si nota come la corrente è di tipo lenta in tutte e tre le sezioni e per ogni portata. 

Da un punto di vista idrodinamico, ovverosia dei rigurgiti, la presenza della derivazione oggetto di 

progettazione non dovrebbe interferire negativamente con l’ambiente fluviale, poiché tale 

derivazione, anche se all’inizio si sviluppa in direzione trasversale al corso d’acqua F.ra Venosa, si 

approfondisce sotto il piano campagna, pertanto, l’opera, non è interessata dalle fasce di 

pertinenza fluviale generate dalle portate critiche (portate con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 

anni) e, quindi, non aumenta la pericolosità idraulica e il relativo rischio. 

 

8.2 Trasporto solido. Condizione di moto incipiente 

Lo studio del trasporto solido per trascinamento di fondo prende le mosse dall’analisi della 

condizione di inizio del moto delle particelle solide disposte sul fondo dell’alveo. Lo studio di questa 

condizione di “equilibrio limite”, denominata di moto incipiente, può essere condotto facendo 

ricorso a equazioni in cui figura o la velocità critica (metodo cinematico) o la tensione di 

trascinamento (metodo dinamico). La condizione di moto incipiente è definita tramite un’equazione 

in cui compaiono, oltre alle caratteristiche fisiche e geometriche del materiale trasportato, anche i 

valori critici del moto. 

In questo studio si è applicato il metodo dinamico. 

8.2.1 Metodo dinamico 

Il movimento del materiale solido sul fondo alveo è considerato dipendente dalla tensione di 

trascinamento τ, il cui valore minimo τc, perché abbia inizio il suo moto, individua appunto la 

condizione critica. 

La rappresentazione del fenomeno del trasporto solido di fondo, relativamente alla condizione di 

moto incipiente, proposta da Shields, si fonda sulla teoria della turbolenza. Shields per dedurre la 

condizione di equilibrio limite utilizza le seguenti ipotesi: 

a. la spinta esercitata dalla corrente su una particella solida è proporzionale alla 

superficie investita, che dipende dal quadrato del diametro e dal quadrato della 

velocità; 
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b. le forza resistente dipende esclusivamente dalla forma del letto (alveo piano, in cui la 

scabrezza assoluta è rappresentata dal diametro delle particelle) e dal peso immerso 

della particella. 

Prima di elencare le equazioni prese in considerazione per il calcolo del diametro delle particelle in 

condizioni di equilibrio, è opportuno calcolare il numero di Reynolds di attrito Re*, applicando la 

seguente relazione: 

Re* = v* d/ν 

dove ν è la viscosità cinematica pari a 10-6 m2/s; d è il diametro delle particelle dei sedimenti del 

fondo alveo misurato in m, v* è la velocità di attrito calcolata in funzione della tensione di 

trascinamento τ e con la densità dell’acqua pari a 1002 kg/m3, con la formula v* = (τ/ρ)1/2. 

La tensione di trascinamento viene calcolata applicando l’equazione dell’equilibrio dinamico di un 

mezzo liquido in moto. Quest’ultima equazione ci porta alla formula τ = γRi, dove γ è il peso 

specifico dell’acqua, pari a 10000 kg/m3, R è il raggio idraulico calcolato con la modellazione in 

moto permanente, descritta nel precedente paragrafo, i è la pendenza del fondo alveo, che è pari a 

5.47‰. 

La tabella che segue mostra i valori della tensione di trascinamento, della velocità di attrito e del 

numero di Reynolds di attrito, calcolati per ogni sezione oggetto di analisi. 

Tabella 11 Valori della tensione di trascinamento, della velocità di attrito e del Numero di Reynolds con 
riferimento alla tre sezioni fluviali rilevate e in funzione alle portate (di magra e di piena). 

Portata 
Tensione di 
trascinamento 

Velocità 
attrito 

Numero 
di 
Reynods 

Q τ v* Re* 
Sezione 

(m3/s) (N/m2) m/s ad 
M 0.030 1.641 0.040104 68.41911
M 0.040 2.188 0.046308 90.69516
M 0.200 4.923 0.069462 380.0989
M 92.000 54.7 0.231542 14083.94
M 150.000 71.657 0.265011 21117.5
M 180.000 78.221 0.276883 24084.8
          
D 0.03 1.641 0.040104 68.41911
D 0.04 1.641 0.040104 68.41911
D 0.2 4.923 0.069462 380.0989
D 92 49.777 0.220877 12225.93
D 150 65.64 0.253641 18514.16
D 180 73.845 0.269027 22092.13
          
V 0.03 1.641 0.040104 40.01118
V 0.04 1.641 0.040104 40.01118
V 0.2 4.923 0.069462 380.0989
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V 92 54.153 0.230381 13873.19
V 150 70.563 0.262981 20635.72
V 180 77.127 0.27494 23581.27

 

A questo punto, le formule empiriche prese in considerazione sono le seguenti: 

per Re* ≤ 1: 

 
dove Yc è definito parametro di Schields. 

per 1 <Re* <400: 

 
dove x = Re*/11.6 

per Re* > 400. 

 
dove Fc = cos (arctan i)(1-i/tanΦ) = 0.99. Dove i e Φ sono rispettivamente la pendenza dell’alveo 

pari a 5.47‰ e l’angolo di pivoting (stimato in questo studio pari a 33°) 

Da un punto fisico il parametro di Schields può essere calcolato con la seguente relazione: 

 
dove γs, γ e d sono rispettivamente il peso specifico delle particelle solide presenti nell’alveo e 

dell’acqua (26500 e 10000 N/m3) e il diametro delle particelle solide. 

Il calcolo del diametro delle particelle solide, che garantiscono la condizione limite, viene effettuato 

imponendo, inizialmente, un diametro di partenza scelto a caso, successivamente seguendo un 

procedimento iterativo, che termina quando il diametro calcolato coincide con quello ottenuto 

nell’iter precedente. 

Questo procedimento iterativo viene fatto per ogni portata e per ogni sezione. 

I risultati vengono esposti nella tabella e nel grafico successivo. 
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Tabella 12 - Valori del parametro di Shields e del fattore di correzione calcolati con le formule esposte in 
precedenza. Tali valori ci consentono di calcolare il diametro della particella che gode della condizione di 
equilibrio. In altri termini, le particelle solide che hanno un diametro maggiore di quello calcolato, imponendo 
una determinata portata, sono ferme sul fondo, mentre, quelle che hanno diametro minore, sono trasportate 
dalla corrente. 

Portata 
Parametro di 
Shields 

fattore di 
correzzione 

diametro 
particella 
calcolato 

diametro 
particella 
ipotizzato

Q Yc Fc d di 
Sezione 

(m3/s) ad ad m m 
M 0.030 0.043008175 0.999985291 0.002 0.002
M 0.040 0.04527311 0.999985291 0.003 0.002
M 0.200 0.053129437 0.999985291 0.006 0.005
M 92.000 0.054496733 0.999985291 0.061 0.061
M 150.000 0.054494223 0.999985291 0.080 0.080
M 180.000 0.054493604 0.999985291 0.087 0.087
            
D 0.03 0.043008175 0.999985291 0.002312457 0.001706
D 0.04 0.043008175 0.999985291 0.002312457 0.001706
D 0.2 0.053129437 0.999985291 0.005615788 0.005472
D 92 0.054497878 0.999985291 0.055356061 0.055352
D 150 0.05449493 0.999985291 0.073000953 0.072994
D 180 0.054494002 0.999985291 0.082127471 0.082119
            
V 0.03 0.038654355 0.999985291 0.00257292 0.000998
V 0.04 0.038654355 0.999985291 0.00257292 0.000998
V 0.2 0.053129437 0.999985291 0.005615788 0.005472
V 92 0.054496847 0.999985291 0.060223667 0.060219
V 150 0.054494341 0.999985291 0.078476873 0.078469
V 180 0.054493698 0.999985291 0.085778058 0.085769
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Figura 10 Il grafico mostra come in funzione della portata varia il diametro della particella che gode della 
condizione di equilibrio. In altri termini, le particelle solide che hanno un diametro maggiore di quello calcolato, 
sono ferme sul fondo, mentre, quelle che hanno diametro minore, sono trasportate dalla corrente. 

Il grafico mostra come varia il diametro delle particelle che la corrente idrica riesce a muovere in 

funzione della portata. 

Alla luce dei risultati ottenuti si è ritenuto opportuno, per impedire che sedimenti grossolani 

trasportati sul fondo possano entrare nella tubazione di derivazione, inserire una rete a maglia, con 

apertura di lato 0.04 m, da collocare all’inizio del manufatto in calcestruzzo di dimensioni 4x2x2, in 

direzione parallela alla sponda del corso d’acqua esaminato. 

 

8.3 Scelta della potenza della pompa di sollevamento 

La prevalenza calcolata è pari a 133 m, di cui 115 è il dislivello geometrico, 18 sono, invece, le 

perdite di carico. 

La potenza della pompa deve essere di 45 kW. 

8.4  Pezzi speciali 

Dai valori ottenuti si evince che la sovrapressione non è di elevatissima intensità, ma valutando la 

depressione che si viene a creare, si consiglia vivamente di adottare dei dispositivi di anticipazione 

del colpo d’ariete.  

La soluzione consigliata prevede l’installazione di valvole di controllo pompa (si consiglia una per 

ogni pompa) e due valvole di anticipazione del colpo d’ariete del Dn 80. Si consiglia l’inserimento 

di un numero di valvole superiore ad uno (ad esempio n° 2 valvole del Dn 80) in quando nel caso 

di mancato funzionamento di una valvola si avrebbe un sistema che risolve il colpo d’ariete a valori 

superiori al 50 % mentre nell’altro caso si avrebbe un malfunzionamento al 100% . 
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In sintesi, i pezzi speciali previsti sono: 

 Due valvole idrauliche a doppia camera di controllo pompa avente funzione di valvola 

di non ritorno, ad azionamento lineare e controllato; 

 Interfacce comando pompa/valvola modulare da inserire a quadro modello Pump 

control per sincronizzare la pompa con la valvola; 

 Due valvole idrauliche a doppia camera di anticipazione del colpo d’ariete completa di 

un pilota idraulico a grande passaggio idraulico in grado di aprirsi nella fase di 

depressione ed uno per la fase di sovrapressione. La valvola sarà inoltre corredata di 

dispositivi per la rapida e reattiva attuazione mentre in chiusura la valvola verrà 

chiusa con tempi impostabili e regolabili al fine di evitare alla chiusura della stessa 

una nuova sovrapressione. 

 Una valvola idraulica a doppia camera di controllo livello di tipo ON-OFF a due livelli 

Minimo e Massimo. La valvola sarà corredata di indicatore di posizione, otturatore 

sagomato anticavitazione in bronzo, sede di tenuta in acciaio inox, otturatore in 

acciaio inox. 

8.5 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 
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Conclusioni 

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 potrebbe 

coinvolgere numerosi imprenditori agricoli locali 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 261.353,77 euro, ovverosia per l’importo riportato 

nell’elaborato “Computo metrico estimativo” corredato a tale Relazione. 

Si ricorda 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 dicembre 2008. 

Il progetto prevede l’attrezzamento irriguo di un’area avente una superficie di 17.95 Ha in c.da 

Messero e la manutenzione straordinaria di un opera di presa ubicata in prossimità del corso 

d’acqua principale F.ra Venosa appartenente al bacino idrografico del Fiume Ofanto. 

La portata di progetto è 15 l/s e coincide con quella concessa al Consorzio di Bonifica Vulture Alto 

Bradano dalla Regione Basilicata (cfr determinazione dirigenziale n. 75/A/2001DD 1111 del 

08.10.2001). 

Gli interventi previsti sono elencati nel paragrafo 7.2 e 8.5 che si riferiscono rispettivamente a quelli 

della zona irrigua (C.da Messere) e a quelli di manutenzione straordinaria della zona di 

approvvigionamento (F.ra Venosa). Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla 

consultazione dei medesimi paragrafi. 
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min max med min max med min max med min max med min max med

1996 13,6 22,9 18,3 17,8 28,5 23,2 19,3 31,2 25,3 20,3 31,5 25,9 14,3 22,5 18,4
1995 12,6 22,5 17,6 16,9 27,6 22,3 22,0 31,4 26,7 18,2 27,8 23,0 15,4 24,1 19,8
1994
1993
1992
1991 18,0 29,5 23,8 20,1 30,2 25,2
1990 13,8 23,7 18,8 17,6 29,4 23,5 20,3 31,6 26,0 19,7 30,4 25,1 16,4 26,1 21,3
1989 11,5 21,9 16,7 15,2 25,0 20,1
1988 13,3 23,3 18,3 16,4 27,7 22,1 20,9 31,9 26,4 16,0 24,2 20,1
1987 11,7 21,4 16,6 17,0 28,1 22,6 21,6 33,1 27,4 20,2 31,5 25,9 19,7 29,5 24,6
1986 15,9 26,1 21,0 18,5 29,3 23,9 18,0 32,0 25,0
1985 13,4 24,1 18,8 18,0 27,2 22,6 20,7 32,5 26,6 19,7 31,2 25,5 17,6 28,5 23,1
1984 11,6 20,9 16,3 15,6 26,5 21,1 19,3 31,3 25,3 22,0 28,9 25,5 16,0 25,1 20,6
1983 15,8 26,6 21,2 22,0 33,1 27,6 18,8 29,4 24,1
1982 13,4 24,8 19,1 19,1 31,5 25,3 20,6 32,7 26,7 20,8 32,4 26,6 19,2 29,0 24,1
1981 12,7 24,2 18,5 17,2 29,2 23,2 18,2 29,8 24,0 19,6 30,8 25,2 16,8 26,6 21,7
1980 10,6 18,4 14,5 15,5 26,8 21,2 18,6 30,7 24,7 20,1 31,1 25,6 17,0 26,5 21,8
1979 12,3 22,9 17,6 17,5 28,3 22,9 19,3 30,1 24,7 18,5 28,3 23,4 15,5 25,4 20,5
1978 11,6 21,1 16,4 16,3 28,1 22,2 18,2 31,2 24,7 18,3 30,2 24,3 14,6 24,4 19,5
1977 16,2 27,1 21,7 19,8 31,1 25,5 20,0 29,9 25,0 18,0 23,3 20,7
1976 16,0 26,8 21,4 18,5 29,2 23,9 17,0 25,9 21,5
1975 13,2 23,3 18,3 19,5 30,6 25,1 18,7 28,4 23,6
1974 17,9 21,8 19,9 18,9 27,0 23,0 19,7 31,7 25,7 21,0 31,9 26,5 17,5 27,1 22,3
1973 14,4 25,7 20,1 17,1 28,0 22,6 19,1 31,1 25,1 18,4 30,0 24,2 17,5 27,1 22,3
1972 11,5 21,0 16,3 16,4 26,2 21,3 17,4 25,8 21,6 18,1 26,8 22,5 14,3 20,8 17,6
1971 13,7 22,7 18,2 15,6 26,0 20,8 17,7 26,2 22,0 20,6 29,6 25,1 13,7 21,7 17,7
1970 11,4 19,9 15,7 16,7 26,1 21,4 18,9 28,2 23,6 20,3 29,5 24,9 18,2 25,7 22,0
1969 12,8 22,0 17,4 14,8 23,4 19,1 17,4 26,1 21,8 17,6 26,9 22,3 16,4 24,0 20,2
1968 13,1 23,1 18,1 16,4 23,9 20,2 18,7 27,9 23,3 17,9 26,2 22,1 16,3 24,1 20,2
1967 13,8 22,6 18,2 15,9 25,2 20,6 20,3 29,7 25,0 20,8 30,0 25,4 17,8 25,6 21,7
1966 11,9 21,7 16,8 16,7 28,2 22,5 18,4 30,1 24,3 18,0 30,3 24,2 16,5 26,4 21,5
1965 13,2 21,0 17,1 17,4 27,7 22,6 19,3 31,6 25,5 16,3 27,5 21,9 15,1 24,3 19,7

ALLEGATO A1: Temperature medie mensili minime e massime, espresse in gradi centigradi [°C], della
stazione termopluviometrica di Lavello (PZ).

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
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MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE   mm/d mm/d mm/d mm/d mm/d 
1996 3,585736353 4,673846844 5,095041429 4,691058318 2,79086137 
1995 3,58036758 4,539835667 5,00767265 4,044845867 3,005220983 
1994           
1993           
1992           
1991     4,879392914     
1990 3,743548952 4,909575589 5,178329141 4,494658865 3,30201441 
1989 3,537742149         
1988 3,696890688 4,60825978   4,731927998 2,986822422 
1987 3,417564391 4,650501912 5,430884961 4,69907552 3,727970796 
1986     4,787147806 4,973386932   
1985 3,862195717 4,3380283 5,374577888 4,671992028 3,667207102 
1984 3,320393032 4,39487288 5,194476276 3,942229316 3,146883053 
1983     5,429283994 4,346290961   
1982 4,013976725 5,28735255 5,428539372 4,852378856 3,665289994 
1981 3,936649733 4,896528816 4,92026566 4,591289428 3,368630732 
1980 2,881495003 4,473853686 5,114619427 4,617959652 3,338901042 
1979 3,688763298 4,653210978 4,899743997 4,129516277 3,228827561 
1978 3,362352914 4,711796992 5,268580623 4,559645169 3,10358683 
1977   4,483609342 5,101945648 4,358639332 2,685463487 
1976     4,763875617 3,732184262   
1975 3,704833642   5,027052793 4,135000881   
1974 2,86943777 4,194142289 5,263365839 4,723686718 3,418032112 
1973 4,134342792 4,617525891 5,16603025 4,508526404 3,418032112 
1972 3,349198412 4,25174435 4,023136972 3,834858747 2,496099119 
1971 3,533792211 4,277496567 4,085959035 4,239178739 2,688586075 
1970 3,126977506 4,199389244 4,459435143 4,243200354 3,117996428 
1969 3,457300807 3,742908335 4,096209555 3,898495984 2,926093032 
1968 3,669618537 3,700043146 4,413674641 3,7209224 2,950345914 
1967 3,50343929 4,061346516 4,69936214 4,311883363 3,125945735 
1966 3,465218624 4,700951982 4,977044392 4,603635024 3,350011129 
1965 3,207297394 4,517714955 5,274335912 4,127539771 3,057858069 

masssimo 4,134342792 5,28735255 5,430884961 4,973386932 3,727970796 
medio 3,52704723 4,473240722 4,939258669 4,362370636 3,155073022 

minimo 2,86943777 3,700043146 4,023136972 3,7209224 2,496099119 
deviazione 
standard 0,314879959 0,360321249 0,411706916 0,352147365 0,323200056 

T = 10 anni 3,930723337 4,935172564 5,467066936 4,813823557 3,569415493 
            

ALLEGATO A2: Evapotraspirazione media mensile, mm/d per la località 
di Messere (Venosa - PZ). Valori calcolati con il metodo FAO Penman-
Monteith. L'ultima riga riporta i valori di ET stimati con tempo di ritorno 
pari a 10 anni. 

 


