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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N° 126/2021 
 
OGGETTO: “PLUVIRRIGAZIONE E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI 

DALLE UTENZE AZIENDALI NEL BACINO LOZZO, LOCALITÀ 
PONTICELLO, IN COMUNE DI POIANA MAGGIORE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO”: PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 16 (sedici) del mese di Settembre, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 9/9/2021 prot.n.9.469, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°01: “PLUVIRRIGAZIONE E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI 
DALLE UTENZE AZIENDALI NEL BACINO LOZZO, LOCALITÀ 
PONTICELLO, IN COMUNE DI POIANA MAGGIORE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO”: PROGETTO ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.299915 del 30/6/2021 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali sono stati approvati i criteri di ammissibilità e selezione dei progetti 
presenti nella banca dati DANIA, che potranno essere oggetto di concessione all’interno del 
“Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – 
Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore 
gestione delle risorse idriche”; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.115/2021 del 12/09/2021 si è approvato il 
progetto definitivo “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle utenze aziendali 
nel bacino Lozzo, località Ponticello, nei Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore – 
Opere di completamento”, autorizzando l’avvio del procedimento preordinato all’esproprio 
per consentirne l’inserimento nella banca dati DANIA e renderlo compatibile ai criteri 
ministeriali di ammissibilità entro il termine del 25/9/2021; 
 
CONSIDERATO che, come risulta dall'allegata Relazione Generale datata 16/09/2021, è stata 
ultimata la redazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Pluvirrigazione e 
misurazione dei volumi prelevati dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, località Ponticello, 
nei Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore – Opere di completamento" del 
complessivo importo di euro 2.600.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi 
prelevati dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, località Ponticello, nei Comuni di Noventa 
Vicentina e Poiana Maggiore – Opere di completamento” dell’importo complessivo di euro 
2.600.000,00 di cui all’allegata Relazione Generale datata 16/09/2021, affidando alla 
Struttura Consortile l'incarico di procedere all’inserimento nella banca dati DANIA entro il 
termine del 25/9/2021 e di presentarlo per il finanziamento PNRR – Misura 2 – Componente 
4; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Progetto Esecutivo “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati 

dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, località Ponticello, nei Comuni di Noventa 
Vicentina e Poiana Maggiore – Opere di completamento” del complessivo importo di 
euro 2.600.000,00, come risultante dalla Relazione Generale datata 16/9/2021 che viene 
allegata al presente atto per formarne parte integrante; 
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2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di procedere all’inserimento nella banca dati 

DANIA entro il termine del 25/9/2021 e di presentarlo per il finanziamento PNRR – 
Misura 2 – Componente 4. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
24/9/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 29/9/2021 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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1 PREMESSA 

 
Il presente progetto denominato “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle 
utenze aziendali nel bacino lozzo, località "ponticello", nei comuni di Poiana Maggiore e No-
venta Vicentina (VI)” dell’importo complessivo di € 2.600.000,00  risponde ai criteri di ammis-
sibilità e selezione del Decreto n.299915 del 30/06/21 e quindi risulta finanziabile nell’ambito 
del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 (M2C4) – 
4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrostistema irriguo per una migliore gestione delle ri-
sorse idriche”, il quale mette a disposizione 520 milioni di euro per il finanziamento di inter-
venti in infrastrutture irrigue. 
Il progetto costituisce il completamento dell’intervento già collaudato ed in funzione nel 2018 
intitolato “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - 
Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina 
e Poiana Maggiore” che ha trasformato un bacino di circa 415 ha da irrigazione di “soccorso” 
a “strutturata”, finanziato con la Legge n.244 del 24/12/2007 – Programma di completamento 
del Piano Irriguo Nazionale – Delibera CIPE n.69 del 22/07/2010 – D.M. 24916 del 
24/11/2011. 
L’intervento è suddiviso in n.2 lotti funzionali: 

- Lotto A – Rete pluvirrigua:  

o Realizzazione di un’estesa rete pluvirrigua di completamento del precedente 
lotto, che prevede il completamento della rete primaria adduttrice e la rete se-
codaria distributrice al servizio di n. 5 comizi per una superficie totale di 185 ha 
e per uno sviluppo lineare di circa 11 Km, completo di 86 nodi di consegna 
all’utenza dotati di  apposita testa idrante in alluminio dn 80; 

o Realizzazione di n. 5 nodi comiziali a presidio delle reti di distribuzione, dotati 
di limitatore di portata a diaframma e di un moderno misuratore di volume 
erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per lettura dei con-
sumi; 

- Lotto B – Efficientamento energetico e misura dei volumi di acqua:  
Interventi di ottimizzazione delle reti e dell’impianto di approvvigionamento esistente 
consistenti in: 
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o modifica degli 11 pozzetti comiziali con installazione di un moderno misuratore 
di volume erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per lettu-
ra dei consumi analoghi ai precedenti,  

o adeguamento degli impianti elettrici della stazione di approvvigionamento dallo 
scolo Alonte e rilancio alla rete pluvirrigua mediante installazione di n.3 inver-
ter di gestione delle pompe in sostituzione degli avviatori stella – triangolo per 
conseguire il massimo efficientamento energetico e flessibilità gestionale 
dell’impianto, con conseguente revisione del software di automazione; 

o installazione di un cancello carraio predisposto per la motorizzazione; 
o installazione di un cancello manuale e sistemazione recinzione; 
o realizzazione della piantumazione a verde perimetrale della centrale per mitiga-

zione e compensazione ambientale dell’opera esistente 

In Figura 1 il Perimetro del bacino irriguo “Ponticello”, con evidenziata la parte già realizzata 

(in magenta) ed in eservizio dal 2018 di superficie pari a 415 ha e quella oggetta di comple-
tamento (in giallo) di superificie pari a 185 ha. 

 

Figura 1: Perimetro del bacino irriguo “Ponticello” della superficie complessiva di 600 ha 
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2 AMBITO TERRITORIALE ED INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO-
AMBIENTALE 

2.1 CARATTERI GENERALI 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-
2009. 
 

 

 
 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

 
 

Caratteristiche principali del C.B. Adige Auganeo: 
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Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  24.538 ha 
Rete idraulica 1.750 km 
Impianti idrovori 58 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale vi-
gente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella vigilan-
za, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri 
manufatti ed impianti accessori, nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla pro-
grammazione ed adozione di strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani 
e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed ese-
cuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di interesse 
del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio stesso. 
Sono in esecuzione opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i finanziamenti previ-
sti per il risanamento della Laguna di Venezia, che progressivamente migliorano la qualità 
dell'ambiente e l'assetto idraulico del territorio. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al Consor-
zio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la parziale 
obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del Consorzio delicata e, 
nel contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 
artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema "LEB”. Nondimeno, ne va 
evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla necessità di impiegare tempora-
neamente per tale attività opere e strutture normalmente adibite allo svolgimento di attività di 
bonifica. 
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente che può 
essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi forniti da 
ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e 
di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere 
idrauliche. Lo stesso sistema prevede collegamenti telematici con il Genio Civile e altri Enti. 
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 
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ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli 
proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 
Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti 
nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo postbelli-
co. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero considere-
vole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali che hanno consentito al Consorzio di 
realizzare innovativi interventi di carattere idraulico - ambientale. 
Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione dei de-
flussi d’acqua. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 
13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, soggetti 
a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consor-
zio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, compromettono un efficace deflusso 
delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo 
uno dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di ur-
banizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il degrado 
della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente 
l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, ormai datate e sottodi-
mensionate rispetto all’attuale assetto del territorio. 
La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui 
acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

2.2 L’IRRIGAZIONE NEL COMPRENSORIO OCCIDENTALE DEL CONSORZIO 

 
Per la gestione del sistema irriguo nel reparto occidentale, il territorio del Consorzio è stato 
suddiviso in dodici bacini idraulici principali, di seguito elencati: 

 Bacino n° 1, Bisatto Nord, dell’area di 5.610 ha; 
 Bacino n° 2, Bisatto Sud, dell’area di 2.560 ha; 
 Bacino n° 3, Pedemontano LEB dell’area di 10.589 ha; 
 Bacino n° 4, Guà, dell’area di 3.009 ha; 
 Bacino n° 5, Frassine, dell’area di 16.945 ha; 
 Bacino n° 6, Santa Caterina, dell’area di 913 ha; 
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 Bacino n° 7, Lozzo, dell’area di 792 ha; 
 Bacino n° 8, Monastero, dell’area di 1.765 ha; 
 Bacino n° 9, Fratta, dell’area di 3.804 ha; 
 Bacino n° 10, Gorzone, dell’area di 6.533 ha; 
 Bacino n° 11, Adige 1, dell’area di 10.390 ha; 
 Bacino n° 12, Adige 2, dell’area di 1.355 ha. 

 
Nel comprensorio del Consorzio l’irrigazione viene praticata generalmente utilizzando come 
vettore principale la rete idraulica di bonifica, opportunamente sostenuta nelle quote, definite 
appunto quote irrigue, con valori di zero di bonifica superiori in estate rispetto a quelli inver-
nali tramite manufatti di sostegni; a partire dalla rete consorziale, i privati derivano l’acqua 
con mezzi propri e praticano l’esercizio irriguo principalmente a pioggia. 
Il Consorzio, pertanto, ha avviato recentemente la realizzazione di sistemi di adduzione e di-
stribuzione delle acque irrigue a pressione, in condotta tubata sottosuolo, allo scopo di ridurre 
gli inutili sprechi d’acqua che si verificano dal punto di derivazione al punto di consegna alle 
aziende agricole ed ottimizzarne la gestione. 

2.3 IL BACINO N.3 PEDEMONTANO LEB 

 
Il bacino Pedemontano LEB si colloca a nord-ovest del territorio consorziale, interessando una 
superficie di 10.589 ha. 
L’adduttore principale del bacino è il canale condotto sotterraneo denominato Guà-
Bacchiglione che unitamente al canale Adige-Guà costituisce l’infrastuttura principale delle 
opere di adduzione e riparto d’acqua del Consorzio di secondo grado L.E.B.. 
Il collettore Guà-Bacchiglione ha origine a Cologna Veneta (VR), in località San Felice, e dopo 
un percorso sotterraneo di circa 30 km scarica le acque nel fiume Bacchiglione in località Cuc-
ca del Comune di Montegaldella (VI); le dotazioni irrigue vengono consegnate ai Consorzi di 
Bonifica, utenti, in punti prestabiliti a mezzo chiaviche che alimentano gli scoli consorziali (Fi-
gura 2). 
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Figura 2 - Il Canale Gua’–Bacchiglione del Consorzio di secondo grado Lessinio-Euganeo-
Berico nell’ambito del sistema idrografico del Veneto. 

 
I terreni si suddividono, per la maggior parte, in modo pressoché equivalente fra quelli classi-
ficati di natura leggera e quelli di medio impasto, mentre in quantità piuttosto modesta si ri-
trovano quelli argillosi, specie in fregio al tratto superiore dello scolo Frassenella e lungo lo 
scolo Roneghetto. 
Gli interventi previsti in progetto interesseranno la trasformazione irrigua della restante parte 
di circa 185 ha del bacino denominato “Ponticello” della superficie complessiva di 600 ettari, 
facente parte del bacino irriguo Pedemontano LEB (ricompreso nell’unità idraulica “bacino 
Lozzo”) sito nei comuni di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina in provincia di Vicenza. 
Il bacino “Ponticello”, sito peraltro in zona particolarmente vocata, presenta un’ordinamento 
colturale dedito alla produzione di prodotti di qualità e pregio quali il radicchio, la patata ed il 
tabacco e marginalmente a colture di tipo tradizionale. 
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3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

I requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione approvati sono contenuti nel Decreto Mi-
nisteriale MIPAAF n. 299915 del 30/06/2021 e sono di seguito riportati: 

 A1-A2: Il progetto sarà presentato al MIPAAF nell’ambito della fonte di finanziamento 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”; 

 A3: Il costo dell’intervento risulta superiore al limite minimo di € 2.000.000,00, con un 
importo complessivo di € 2.600.000,00; 

 A4: L’intervento, in quanto completamento di riconversione irrigua, ha come unica fi-
nalità l’irrigazione; 

 A5: La tipologia di intervento prevalente, come detto precedentemente, risulta essere 
un completamento funzionale di schemi irrigui esistenti; 

 A6: In merito alla pertinenza dell’intervento con le azioni finanziate dal PNRR, si indi-
vidua come scopo prevalente la riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a 
più alta efficienza; 

 A7: In merito all’installazione di misuratori al prelievo, non vi è la necessità di installa-
zione a titolo dell’investimento in quanto il misuratore è già presente all’opera di presa 
in esercizio; 

 A8: La superficie totale dell’area attrezzata sottesa risulta complessivamente pari a 
600 ha, suddivisi rispettivamente in 185 ha di rete pluvirrigua a completamento som-
mati alla superficie in esercizio di 415 ha, oggetto di efficientamento tramite 
l’installazione di misuratori volumetrici; 

 A9: L’intervento, in quanto completamento di riconversione irrigua, non prevede un 
aumento di superficie irrigata; 

 A10: Il livello di progettazione dell’intervento è “esecutivo”; 
 A11: La data di progettazione è successiva al 18 aprile 2016; 
 A12: Si prevedono 10 mesi per la durata contrattuale dei lavori, mentre si prevede un 

numero di mesi pari a 17 dalla consegna dei lavori all’atto finale di collaudo; 
 A13-A14: L’intevento non è assoggettato a voto del C.T.A ma comunque ammissibile 

al finanziamento dal momento che la data di progettazione risulta successiva 
all’entrata in vigore della Legge n.120 del 11 Settembre 2020 e l’importo del progetto 
è inferiore a 50 milioni di euro; 
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 A15-16: Il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica preventiva della proget-
tazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di progetto redatto 
da progettisti esterni e di importo lavori inferiori alla soglia comunitaria; 

 A17: Il bacino irriguo “Ponticello” interessato dalle opere, già in parte collaudato ed in 
funzione dal 2018, detiene concessione all’utilizzo ed al prelievo delle acque ai sensi 
del R.D. n 1175/1933. Nel dettaglio, l’opera di presa è situata presso lo scolo consorti-
le Alonte, il quale beneficia dell’approvigionamento idrico fornito dal canale LEB (Les-
sinio-Euganeo-Berico), gestito dal Consorzio di II grado LEB, di cui il Consorzio di Bo-
nifica Adige Euganeo ne è membro. Il codice identificativo Sigrian della fonte è 11361, 
numero di concessione n.1223 e tutti i dati di prelievo sono periodicamente inseriti e 
validati nella banca dati; 

 A18: L’intervento risulta inserito nella banca dati DANIA, compilato in tutte le parti 
necessarie e comprensivo della relativa scheda descrittiva dell’intervento; 

 A19: Il progetto presenta voci di prezzo aggiornate al corrente anno (2021); 
 A20: il progetto di completamento non è assoggettabile a V.I.A. a seguito di scree-

ning eseguito e concluso (vedi Determina n. 1221 del 13/09/2021 della Provincia di 
Vicenza); 

 A21: Per l’intervento in progetto è stato acquisito il certificato di conformità urbanisti-
ca n.5362 del 09/08/2021 rilasciato da parte del Comune di Poiana Maggiore; è in cor-
so la procedura di acquisizione del parere archeologico da parte della competente So-
printendenza; 

 A22: L’opera oggetto di completamento risulta soggetta all’adempimento del monito-
raggio dei volumi e alla successiva trasmissione dei dati nella banca dati Sigrian; 

 A23: L’intervento presenta un’elevata priorità ai sensi della classificazione regionale 
definita con Deliberazione della Giunta Regionale n.1064/DGR del 03/08/2021, osser-
vando le seguenti caratteristiche e i relativi punteggi, la cui somma risulta maggiore di  
12: 

- Utilizzo risorsa: Irriguo – 1 punto 
- Obiettivi dell’intervento: Efficientamento rete distributiva  - 3 punti; 
- Tipologia intervento: Compleamento e adeguamento tecnologico impianti e instal-

lazione misuratori – 3 punti; 
- Finalità intervento: Irrigazione con elevato grado di innovazione e precisione, in-

tervento per la riduzione della derivazione irrigua, irrigazione a servizio di coltu-
re tipiche – 1+1+1 punti; 
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- Articolazione in lotti funzionali: SI – 1 punto; 
- Stato della progettazione: Esecutivo – 4 punti. 
Totale punti: 15>12 corrispondente a priorità elevata. 

 
I criteri di selezioni sono riportati nell’Allegato 2 – Tabella 2 del Decreto e sono riportati 
nella seguente tabella. 
 
PLUVIRRIGAZIONE E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI DALLE UTENZE AZIENDALI NEL BACINO LOZZO, LOCALITA' PONTICELLO, NEI COMUNI DI NOVENTA 
VICENTINA E POIANA MAGGIORE (VI) - OPERE DI COMPLETAMENTO  

 

Area= 600 ha - Q=300 l/s 

Allegato 2 “Tabella 2 - Criteri di selezione” 
 

ID Tematica Criterio/Campo DANIA Punteggio Note di compilazione del campo Calcolo Auto-
valutazione  

S1 Livello di cantiera-
bilità 

Concessione di deriva-
zione 

·   Acquisita e in corso di validità= 
2 
·   Presentata richiesta di rinnovo= 
1 

    2 

 

S2 Livello di cantiera-
bilità 

Stato delle autorizza-
zioni/pareri necessari 

per la 
cantierabilità 

dell’intervento 

·   Acquisite e in corso di validi-
tà=2 
·   Da acquisire o da rinnovare en-
tro 6 mesi=0 

    0 

 

S3 
Efficacia di proget-
to nel raggiungi-
mento dei target 

Importo intervento in    
relazione    alla durata 

contrattuale lavo-
ri/forniture prevista      

nel cronoprogramma di   
progetto 

(euro/mese) 

·   > 500.000 euro/mese =5 
·   > 200.000 e ≤500.000 
euro/mese =3 
·   ≤200.000 euro/mese =0 

·   Compilare i campi DANIA relativi a : 
-    Importo Progetto 
-    durata contrattuale lavori/forniture 
prevista nel cronoprogramma di progetto 

€ 2.600.000,00/17 
mesi =  152.941 
€/mese 

0 

 

S4 
Efficacia di proget-
to nel raggiungi-
mento dei target 

Superficie area attrez-
zata sottesa 

all’intervento in rela-
zione alla durata con-

trattuale lavo-
ri/forniture prevista nel 

cronoprogramma di 
progetto (ha/mesi) 

·   >170 ha/mesi   =5 
·   < 30 ha/mesi e ≥ 170 ha/mesi
=3 
·   ≤30 ha/mesi =0 

·   Compilare i campi DANIA relativi a : 
-    Superficie area attrezzata sottesa 
all’intervento 
-    durata contrattuale lavori/forniture 
prevista nel cronoprogramma di progetto 

600 ha / 17 mesi = 35 
ha/mese 

3 

 

S5 
Efficacia di proget-
to nel raggiungi-
mento dei target 

Importo dell’intervento 
in relazione alla super-
ficie di area attrezzata 
sottesa all’intervento) 

(euro/ha) 

·   ≤ 3.000 €/ha = 5 
·   ≤4.500 €/ha e >3.000 €/ha = 
3 
·   > 4.500 €/ha  = 0 

·   Compilare i campi DANIA relativi a : 
-    Superficie area attrezzata sottesa 
all’intervento 
-    Importo Progetto 

€ 2.600.000,00/600 ha 
=  4.333 €/ha 

3 

 

S6 
Incidenza sugli 

obiettivi ambienta-
li/uso efficiente 

dell’acqua 

Risparmio idrico (%) 

·     >45%= 3 
·   >30% e ≤ 45%=2 
·   >15% e ≤30% =1 
·   ≤15=0 

Periodo di riferimento (15 Marzo - 15 
Settembre)          

Volume utilizzato pre 
intervento (Fabbiso-
gno irri-
guo)=4.141.368 mc    
Volume misurato post 
intervento = 473.472 
mc    Volume rispar-
miato  circa 80% 

3 
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S7 Incidenza sugli 
obiettivi ambientali Obiettivo DQA 

Massimo 4 punti: 
·   Riduzione del prelievo idrico=1
·   Riduzione del volume utilizzato 
=1 
·   Misurazione volumi utilizzati=1
·   Modifica delle modalità di tarif-
fazione che incentivi l’efficienza 
nell’uso della risorsa=1 

    4 

 

S8 

Incidenza sugli 
obiettivi ambientali 
- Adattamento ai 
cambiamenti cli-

matici 

Livello di potenziale 
desertificazione 

·   Molto sensibile=4 
·   Mediamente sensibile=2 
·   Altro (poco sensibile)=0 

  Mediamente sensibile 2 

 

S9 

Incidenza sull’ 
obiettivo ambien-
tale - Adattamento 

ai cambiamenti 
climatici 

Ricorrenza eventi sicci-
tosi (Investimenti che 
contribuiscono alla mi-

tigazione del rischio 
siccità, intervenendo in 
aree affette da eventi 

siccitosi verificatisi ne-
gli ultimi 15, sulla base 
del metodo SPI (Stan-
dardized Precipitation 
Index del trimestre: 

giugno-agosto) 

·   ≥4 anni=4 
·   3 anni =3 
·   2 anni =2 
·   1 anno = 1 
·     0 anni =0 

1        -        Accedere        al        link 
https://www.isprambiente.gov.it/p 
re_meteo/siccitas/ 
·   Selezionare l’anno 2006 
·   Selezionare sotto il menu a tendina 
“ITALIA” il mese agosto (per avere il cal-
colo fino ad agosto dell’anno indicato), 
·   sarà possibile visualizzare 4 mappe tra 
cui SPI3 
·   cliccare sulla mappa SPI3 per visualiz-
zare l’immagine 
·   verificare se l’aera di interesse ricade 
dentro o fuori l’isolinea riferita al valore 
di “-0.5” 
·   ripetere l’operazione per gli anni suc-
cessivi, fino al 2020 
2 - indicare in DANIA il numero di   casi   
in   cui   nella   finestra temporale di 15 
anni dal 2006 al 2020     si     è     verifi-
cato     un 
SPI3(ago)<-0.5 

Nessun caso registrato 0 

 

S10 Incidenza sugli 
obiettivi ambientali 

Altri aspetti di tutela 
ambientale 

·   Campo “descrizione intervento” 
contiene: parola 
chiave “tutela ambientale”=3 

·   Inserire parole chiave “tutela am-
bientale” nel campo 
DANIA “descrizione intervento” 

Tutela ambientale (Ri-
schio massimo sanita-
rio da PFAS) 

3 

 

S11   

Presenza di aspetti 
progettuali (es. infra-
strutture verdi e blu, 
elementi e tecnologie 
innovative, ecc) volti 

alla tutela degli ecosi-
stemi acquatici e 

dell’ambiente. Presenza 
di ricadute in termini di 
efficienza energetica o 
riduzione inquinamento 
aria (es. fonti rinnova-
bili per impianti di sol-

levamento). 

·   parola chiave assente =0 ·   La valutazione avverrà sulla base delle 
parole chiave inserite dal proponente nel 
Campo “descrizione intervento”. 

  0 

 

S12 Contesto territoria-
le 

Interventi che riguar-
dano contesti territo-

riali dediti a produzioni 
agroalimentari tipiche 
con elevato valore e 
produzioni di qualità 

(DOP e IGP) 

·   campo “descrizione intervento” 
contiene parola chiave 
“DOP/IGP”=3 
·     parola chiave assente =0 

·   Inserire parole chiave “DOP/IGP” nel 
campo DANIA “descrizione intervento” 
·   La valutazione avverrà sulla base delle 
parole chiave inserite dal proponente nel 
Campo “descrizione 
intervento” 

Radicchio di Verona 
IGP    Vigneti DOCG 

3 

 

        TOTALE   23 / 40 
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Nota per il calcolo del risparmio idrico: Il calcolo del risparmio idrico è stato condotto se-
condo quanto disposto dal Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui - art.3 
del D.M. Mipaaf 31/07/2015 che permette di stimare i volumi utilizzati equiparandoli ai fabbi-
sogni irrigui. Seguendo questo assunto, il volume utilizzato pre intervento corrisponde alla do-
tazione definita dal piano di classifica pari a 0,55 ls/ha moltiplicato per la superficie (415 ha) 
risultando pari a 228 l/s. Questa portata, moltiplicata per la durata della stagione irrigua (15 
Marzo – 15 Ottobre, corrispondente a 18.144.000 secondi) determina un volume complessivo 
pari a 4.141.368 m3. 
I volumi registrati e trasmessi in Sigrian per gli anni 2018-2019-2020 sono: 

- 2018: 222.840 m3; 
- 2019: 376.741 m3, 
- 2020: 473.472 m3. 

Da questi dati si evince il cospicuo risparmio in termini volumetrici dalla situazione pre a quel-
la post intervento. 
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4 OPERE GIA’ COLLAUDATE ED IN FUNZIONE DAL 2018 

Il progetto esecutivo generale prevedeva la conversione delle infrastrutture idrauliche di ad-
duzione e distribuzione delle acque irrigue, derivate dallo scolo consortile Alonte, a servizio 
del bacino “Ponticello”, sito nei comuni di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina, in provincia 
di Vicenza, avente una superficie di 600 ettari circa (Figura 3). 

 
Figura 3 – Perimetro del bacino “Ponticello”(tratto arancione) superficie 600 ettari circa, terri-
torio del comune di Poiana Maggiore (giallo) e Noventa Vicentina (rosa). 
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Con i precedenti interventi è stata realizzata una estesa rete di irrigazione in pressione tubata, 
al servizio di un’area avente una superficie di 415 ettari circa (Figura 4). 
 

Figura 4 – Perimetro del bacino servito con le opere del 1° stralcio 
 
Le acque da destinarsi all’irrigazione del bacino sopraccitato, per una portata massima di 300 
l/s, vengono derivate attraverso un’apposita opera di presa dallo scolo consortile “Alonte”, in 
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comune di Poiana Maggiore (VI). 
Detto scolo veicola le acque derivate a sua volta dal fiume Adige ed addotte dalle infrastruttu-
re del Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio-Euganeo-Berico lungo il canale Guà-
Bacchiglione da dove vengono scaricate a mezzo chiaviche. 
Le acque così derivate dallo scolo Alonte, dopo aver attraversato un breve mandracchio, 
avente anche funzione di dissabbiatore tradizionale, vengono pompate dalla contigua stazione 
di spinta per l’immissione, a media pressione (5-7 atm), nella rete di condotte tubate poste 
sottosuolo e distinta in principale e secondaria. 
Internamente al bacino “Ponticello” le tubazioni si sviluppano in modo ramificato per raggiun-
gere le Aziende agricole presenti, che, grazie ai numerosi punti di allacciamento potranno de-
rivare ed aspergere con mezzi propri, tramite irrigatori, le acque sui terreni. 
 
In sintesi gli interventi eseguiti sono i segueti: 

- opera di derivazione dallo scolo Alonte e stazione di spinta; 
- rete tubata di adduzione e distribuzione. 

 

 

SCALA 1:50

PIANTA STAZIONE DI SPINTA
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Figura 5 - Opera di derivazione e pompaggio lungo lo scolo Alonte in comune di Poiana Mag-
giore (VI). 

 
La rete principale è stata realizzata in ghisa sferoidale, per i diametri compresi tra 300 mm e 
500 mm, e per i diametri minori in materiale plastico (PVC); la rete secondaria è stata realiz-
zata in materiale plastico (PVC) essendo il diametro delle tubazioni inferiore o pari a 250 mm. 
Lo schema della rete prevede una linea dorsale principale, costituita dalle condotte con i 
maggiori diametri, dalla quale dipartono le derivazioni per l’alimentazione della rete seconda-
ria (Figura 5). 
A ciascuno degli 11 comizi è stato assegnato un modulo irriguo di 25 l/s per i comizi da 50 ha 
e da 10-15 l/s per quelli minori con una dotazione di circa 0.5 l/s ha, con una prevalenza me-
dia di esercizio di 5 bar pertanto, in capo ad ogni nodo comiziale di derivazione (in numero di 
uno o due per comizio), saranno installate opportune saracinesche e limitatori di portata al-
loggiati in pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio. 
All’interno di ciascun comizio irriguo la distribuzione tra i vari utenti viene turnata in funzione 
della superficie aziendale da irrigare. 
Questo sistema, sebbene più rigido per criterio di esercizio rispetto all’attuale prelievo non 
controllato di acqua dalle canalizzazioni a cielo aperto da parte degli utenti, consente: 

- di eliminare e limitare gli sprechi; 

- di uniformare la distribuzione in tutta la rete irrigua; 

- di razionalizzare i prelievi; 

- di garantire la consegna alle utenze in corrispondenza del turno prefissato; 

- di determinare la dotazione irrigua in funzione dell’effettiva area da irrigare. 
 

Delibera n.126/2021



 

 

18

5 FINALITÀ E CONTENUTI DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO 

 
Per creare le condizioni affinchè il settore primario possa essere il veicolo trainante dell'eco-
nomia locale diviene fondamentale l'attuazione di forme alternative di trasporto delle acque al 
fine di garantire una più efficace ed efficiente distribuzione del servizio irriguo nel territorio 
trasformando l’attuale pratica irrigua “da soccorso” a “ordinaria e garantita” per soddisfare le 
nuove esigenze di approvvigionamento idrico di Aziende che investono ingenti risorse umane 
ed economiche nel settore agricolo. 
L’esecuzione delle opere in progetto prevedono la conversione della modalità di trasporto del-
le acque a scopo irriguo del bacino “Ponticello”, sito in comune di Poiana Maggiore e Noventa 
Vicentina, in provincia di Vicenza, ed avente una superficie di 600 ettari. La trasformazione 
dell’attuale trasporto delle acque da gravità, lungo gli scoli a cielo aperto, a pressione, attra-
verso una rete di condotte tubate sottosuolo consentirà una maggiore affidabilità e regolarità 
del servizio irriguo. Infatti, la conversione del sistema di irrigazione e la necessaria suddivisio-
ne del bacino “Ponticello” in 16 comizi irrigui, con la turnazione al loro interno della pratica ir-
rigua, permetterà di garantire la disponibilità delle acque necessarie ad effettuarne il turno ir-
riguo assegnato. 
Ammodernare quindi le infrastrutture irrigue per valorizzare un ambito agricolo con produzioni 
tipiche e specializzate, la cui coltivazione dipende dall’irrigazione in terreni con ordinamenti 
colturali a orticoltura di pregio (patata, radicchio) e tabacco, in zone particolarmente vocate e 
dove la produzione agricola esige il raggiungimento di standard di qualità superiori. 
Grazie alla conversione del trasporto delle acque con l’esecuzione di un “acquedotto rurale” 
sarà possibile ottenere una maggiore efficienza della pratica irrigua così da rendere praticabile 
anche una diversificazione delle colture. 
In conclusione gli obiettivi perseguiti con un nuovo e moderno sistema distributivo delle ac-
que (pluvirrigazione), grazie ad una rete di condotte tubate sottosuolo in media pressione, 
sono: 

 eliminare gli sprechi idrici dovuti alle perdite per infiltrazione ed evapotraspirazione 
lungo gli scoli a cielo aperto; 

 garantire la dotazione idrica assegnata; 
 incrementare l’efficienza distributiva con un conseguente sensibile risparmio della ri-

sorsa idrica; 
 razionalizzare la gestione delle acque, ottimizzandone i prelievi e la distribuzione;  
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 controllare le portate erogate, attraverso l’introduzione della distribuzione modulata 
con consegna turnata, in luogo della consegna continua; 

 garantire a tutte le utenze, anche a quelle situate in posizione più lontana dalle prese, 
la disponibilità di portata. 
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6 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

6.1 GENERALITA’ 

 
Gli interventi di completamento in progetto sono i seguenti: 

- Lotto A – Rete pluvirrigua:  
o Realizzazione din una estesa rete pluvirrigua di completamento del precedente 

lotto, che prevede il completamento della rete primaria adduttrice e la rete se-
codaria distributrice al servizio di n. 5 comizi per una superficie totale di 185 ha 
e per uno sviluppo lineare di circa 11 Km, completo di 86 nodi di consegna 
all’utenza dotati di  apposita testa idrante in alluminio dn 80; 

o Realizzazione di n. 5 nodi comiziali a presidio delle reti di distribuzione, dotati 
di limitatore di portata a diaframma e di un moderno misuratore di volume 
erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per lettura dei con-
sumi; 

- Lotto B – Efficientamento energetico e misura dei volumi di acqua:  
Interventi di ottimizzazione delle reti e dell’impianto di approvvigionamento esistente 
consistenti in: 

o modifica degli 11 pozzetti comiziali con installazione di un moderno misuratore 
di volume erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per lettu-
ra dei consumi analoghi ai precedenti,  

o adeguamento degli impianti elettrici della stazione di approvvigionamento dallo 
scolo Alonte e rilancio alla rete pluvirrigua mediante installazione di n.3 inver-
ter di gestione delle pompe in sostituzione degli avviatori stella – triangolo per 
conseguire il massimo efficientamento energetico e flessibilità gestionale 
dell’impianto, con conseguente revisione del software di automazione; 

o installazione di un cancello carraio predisposto per la motorizzazione; 
o installazione di un cancello manuale e sistemazione recinzione; 
o realizzazione della piantumazione a verde perimetrale della centrale per mitiga-

zione e compensazione ambientale dell’opera esistente 
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6.2 ESTENSIONE DELLA RETE PLUVIRRIGUA – LOTTO A 

 
Il completamento della rete prevede la realizzazione di  

PVC 160  1.893,90 ml 
PVC 200  6.723,28 ml 
PVC 250  493,90 ml 
GH SF 300  486,50 ml 
GH SF 350  1.340,00 ml 
 _________ 

Per complessivi  10.937,58 
Sono inoltre previsti n. 4 attraversamenti mediante trivellazione teleguidata delle strade co-
munali, mediante posa di tubazioni in PEAD corazzato di diametro variabile dal DN200 al DN 
355 con infissione a traino in foro predisposto, senza alterare il sedime delle strade comunali 
preesistenti. 
Sono infine previsti n.5 nodi comiziali e n. 86 pozzetti d’utenza 
La superficie servita lorda assomma a 180 ha circa così suddivisi 
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Figura 6 - Rete di progetto in comune di Poiana Maggiore (VI) con individuazione dei comizi e 
delle aziente. 

Per l’individuazione dei percorsi delle reti e la collocazione dei pozzetti di utenza si è 
preliminarmente eseguita una dettagliata indagine delle aziende presenti sul territorio. 
Il territorio è stato poi suddiviso in n.5 comizi come precedentemente descritto. 
Nella figura 7 riportata di seguito è riportata la planimetria della rete. 
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Figura 7 - Rete di progetto in comune di Poiana Maggiore (VI). 
 
I pozzetti di utenza saranno dotati di  

-  nuova colonna del DN 90 in PEAD PN10 completa di pezzi speciali e raccordi 
elettrosaldati 

-  attacco per idrante DN 80 in alluminio 
-  di pozzetto costituito da elemento di tubo in cemento Diametro 50 cm  h= m 1.00 

completo di coperchio in alluminio carrabile dotato di maniglia e blocco d'ancoraggio 
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in calcestruzzo non strutturale 
Si riporta schema grafico del pozzetto. 

 

Figura 8 – Nuovo pozzetto di consegna all’utenza 
 
I nodi comiziali saranno dotati di  

- pozzetto di alloggiamento del limitatore di portata completo di chiusino carrabile a 
spicchi tipo telecom in ghisa sferoidale  

- saracinesca di intercettazione; 
- limitatore di portata interflangia a diaframma tarato sulla portata del comizio; 
- pozzetto di misura del volume erogato con chiusino carrabile a spicchi tipo telecom in 
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ghisa sferoidale; 
- misuratore di volume erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per 

lettura dei consumi. 

 

Figura 9 – Nodo comiziale 
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6.3 OTTIMIZZAZIONE DGLI IMPIANTI ESISTENTI E MISURA DEI VOLUMI 

D’ACQUA – LOTTO B 

 
Il costo principale dell’intervento consiste nell’adeguamento dell’impianto di pompaggio 
dell’opera di presa esistente dallo scolo Alonte che dovrà essere ottimizzato dotando 3 delle 4 
pompe esistente di inverter anaolagamente all’unico già installato. 
 

 

 

Figura 10 – Centrale di approvvigionamento e rilancio 
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Figura 11 – Quadro elettrico da modificare 
 

 

L'impiego delle pompe centrifughe a velocità variabile negli impianti di sollevamento irrigui 
consente di ottenere notevoli vantaggi sia per quanto riguarda la qualità del servizio offerto 
all'utenza sia nell'economia di gestione. Accade non di rado che la messa a disposizione di 
mezzi molto versatili, come sono anche le pompe in argomento, conduca però ad una loro 
utilizzazione tanto piu' errata quanto maggiori sono le possibilità che essi offrono. Vengono 
descritte alcuni di tali errori e le cautele da adottare per evitarli. 
La variazione di velocità dei motori elettrici ha più di un secolo, ma inizialmente essa poteva 
essere attuata soltanto in corrente continua con i problemi che ciò comportava, sia nella 
costituzione dei motori data la complessità del loro rotore, sia per le difficoltà insite nella 
produzione della corrente continua. Per parlare di azionamenti in senso moderno occorre 
arrivare alla fine degli anni '50 quando, grazie, alla diffusione dei semiconduttori di potenza al 
silicio, si sono diffuse le applicazioni di motori in corrente alternata controllati da convertitori 
statici di frequenza (inverter). Negli anni più recenti la disponibilità di microprocessori con 
tempi di scansione di pochi millisecondi ha permesso di ottenere da motori asincroni la 
massima regolarità di funzionamento anche alle basse velocità con assenza di pulsazioni di 
coppia. L'aggiunta di un elettroventilatore incorporato infine ha risolto il problema del 
raffreddamento garantendo un adeguato flusso d'aria indipendentemente dalla velocità di 
funzionamento. 
Il funzionamento di una pompa centrifuga viene comunemente rappresentato dalla curva 
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portata/prevalenza del liquido sollevato che ogni costruttore fornisce per ciascuna macchina. 
Un altro elemento caratteristico importante è il rendimento meccanico del gruppo motore-
pompa che è molto variabile secondo il punto di funzionamento. Se esaminiamo in particolare 
la curva A-B-C-D rappresentata con linea tratteggiata grossa nella fig. 1 allegata e relativa ad 
una comune pompa centrifuga a giri fissi, possiamo notare i seguenti punti di funzionamento: 
 
-Punto A. La pompa ha la bocca di mandata chiusa, la portata è zero e la pressione di 
pompaggio (adimensionalizzata rispetto al valore di funzionamento ottimale) è pari al 110%. 
-Punto B. E' questa la massima prevalenza cui la pompa può innalzare l'acqua (114%). La 
portata, in tali condizioni, è modesta cioè solo pari al 40% nel mentre il suo rendimento 
meccanico è molto basso arrivando a meno del 50% rispetto a quello massimo. 
-Punto C. Rappresenta il funzionamento ottimale. La pompa lavora al 100% di portata, 100% 
di prevalenza e 100% di rendimento (tutte le grandezze sono adimensionalizzate). 
-Punto D. La portata massima (del tutto teorica) che la pompa può sollevare è pari a 180% 
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ma la prevalenza è zero. 
Nel grafico della figura successiva è rappresentato il funzionamento nel caso di pompaggio in 
una condotta nella quale siano preminenti le perdite di carico rispetto al dislivello geodetico. 
Si tratta, ad esempio, di un impianto di sollevamento con una lunghissima condotta di 
adduzione. Le due curve rispettivamente di pompaggio (curva a) e quelle delle perdite di 
carico del circuito idraulico (curva b) hanno un andamento atto a determinare in maniera 
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univoca il punto di intersezione che, soddisfacendo ambedue le curve di funzionamento, 
rappresenta portata eguali. 
Vediamo ora che cosa succede variando la velocità di rotazione della pompa. Ad ogni nuova 
velocità corrisponde una nuova curva congruente con quella precedente e quindi ottenibile 
per semplice translazione di essa nel mentre collegando tra di loro i punti di pari rendimento 
meccanico che si registrano nei vari casi si ottengono delle figure elissoidiche come 
rappresentato nel grafico di fig. 1. In pratica ad ogni variazione della velocità di rotazione 
della pompa si ottiene una nuova macchina completamente diversa da quella precedente ma 
con un funzionamento analogo rappresentato in grafico dalla relativa curva caratteristica. La 
regola, per variazioni di portata direttamente proporzionali al nuovo numero di giri e 
rendimento costante, indica che la prevalenza varia in proporzione del quadrato del numero di 
giri e la potenza assorbita, essendo a sua volta proporzionale al prodotto della portata per la 
prevalenza, varia in funzione del cubo del numero di giri. Indicando con Q la portata, H la 
prevalenza, W la potenza assorbita e con i pedici 1 e 2 rispettivamente i riferimenti ai numero 
di giri si ha. 
- per le portate Q2/Q1=n2/n1 
- per le prevalenze: H2/H1=(n2/n1)^2 
- per le potenze W2/W1= (n2/n1)^3 
Ad esempio se si aumenta sia il numero di giri che la portata del 20%, la prevalenza cresce 
del 44% (1.2 x 1.2 = 1.44) ( punto F della figura n.1) mentre la potenza assorbita aumenta 
del 73% (1.2 al cubo è pari a 1.73). Analogamente diminuendo giri e portata del 20% (punto 
G della figura 1) si ha una prevalenza pari al 64% ed una potenza del 51% rispetto a quella 
normale. 
Nelle pompe a giri variabili devono essere rispettati alcuni principi fondamentali. 
Innanzitutto il motore deve, ovviamente, essere dimensionato sulla base del lavoro da 
svolgere nelle condizioni più gravose e cioè per la massima velocità il che equivale a dire che 
il regime di normale lavoro della macchina è quello svolto con il motore che funziona con la 
corrente elettrica di linea utilizzata così come essa viene consegnata dal gestore. Sarà poi 
l'inverter che, limitando la propria funzione alla sola riduzione del numero di giri per minuto 
ottenuta modificando la frequenza della corrente, conferisce alla macchina la caratteristica di 
poter modulare portata e pressione. Non è ovviamente possibile far svolgere al motore un 
lavoro superiore a quello di dimensionamento della pompa e del motore stesso come si 
verificherebbe nel caso l'inverter facesse, in modo improprio, crescere la velocità oltre a 
quella di normale regime. Esiste un limite anche per la velocità minima di rotazione 
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considerato che un gruppo pompa-motore costretto a lavorare a velocità di rotazione molto 
bassa presenta consumi energetici elevati in relazione con il modesto lavoro che, in tale 
regime, sarebbe destinato a svolgere. In definitiva una pompa a giri variabili è una macchina 
che, per quanto riguarda la velocità massima e quindi portata e prevalenza massime non è 
altro che una pompa a giri fissi con inverter fuori servizio, e che, utilizzando tale dispositivo di 
variazione della frequenza elettrica di alimentazione, può diminuire la propria velocità di 
rotazione e quindi diminuire a piacere portata e prevalenza, fino ad un limite minimo variabile 
da pompa a pompa a seconda delle sue caratteristiche. 
Attualmente l’Impianto è dotato di n.4 pompe da 132 kW di cui si allega la curva di esercizio: 

 

Figura 12 – Curva delle pompe esistenti 
 
Solo una pompa è dotata di avviatore ad inverter con regolazione a pressione. Pertanto in 
caso di funzionamento in parallelo di più pompe una lavora sempre a 50 Hz l’altra si adatta 
all’obiettivo.  
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Figura 13 – Avviatore stella triangolo 
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Figura 14 – Avviatore e regolatore con inverter 
 
Ciò comporta che le pompe lavorano tutte su punti di lavoro non ottimali dal punto di vista 
del rendimento con conseguente spreco di energia. Per ottimizzare energeticamente 
l’impianto, tutte le pompe devono lavorare sotto inverter in un campo di lavoro scelto in base 
alla curva prestazionale in modo da operare sempre nell’intorno del punto ottimale di 
rendimento. 
Inoltre la centrale necessita dell’installazione di un cancello su rotaia carraio per accesso 
all’area dalla viabilità esterna, predisposto per la motorizzazione. 
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Figura 15 – Nuovo cancello carrazio e ingresso pedonale 
 
Sul lato dello Scolo Alonte, invece, è prevista l’installazione di un cancello carrabile manuale a 
2 ante e la sistemazione della recinzione esistente. Sempre presso la centrale è prevista la 
realizzazione della piantumazione a verde perimetrale della centrale per mitigazione e 
compensazione ambientale dell’opera esistente. 
 

 

Figura 16 – Rendering oper di mitigazione 
 
Il progetto prevede la piantumazione di essenze costituite da: 

- Olmo campestre; 
- Acero campestre; 
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- Siepe perimetrale. 
 
A completamento dell’opera è prevista la modifica degli 11 pozzetti comiziali con installazione 
di un moderno misuratore di volume erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-
Fi per lettura dei consumi analoghi ai precedenti,  
 

 

 
I nodi comiziali saranno dotati di  

- pozzetto di alloggiamento del limitatore di portata completo di chiusino carrabile a 
spicchi tipo telecom in ghisa sferoidale  

- saracinesca di intercettazione; 
- limitatore di portata interflangia a diaframma tarato sdulla portata del comizio; 
- pozzetto di misura del volume erogato con chiusino carrabile a spicchi tipo telecom in 

ghisa sferoidale 
- misuratore di volume erogato meccanico con contaimpulsi e collegamento Wi-Fi per 

lettura dei consumi. 
Si riporta di seguito il quadro economico dell’opera: 
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Progetto 
Esecutivo

LAVORI IN APPALTO - Lotto A

A - Lavori a misura 1.281.979,88
B - Lavori a corpo 3.000,00
C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 28.000,00

Totale importo Lavori (A+B+C) 1.312.979,88

LAVORI IN APPALTO - Lotto B

A1 - Lavori a misura 81.987,19
B1- Lavori a corpo 191.620,00
C1 - Oneri della sicurezza 15.000,00

Totale importo Lavori (A1+B1+C1) 288.607,19
Totale importo lavori  (A+B+C+A1+B1+C1) 1.601.587,07

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D - Somme a disposizione per indennizzi per danni, occupazioni e 
servitù per pubblica utilità 260.000,00

E - Spese generali 256.253,93
F - Incentivo per funzioni tecniche 32.031,74
G - I.V.A. 22% su (A+B+C+A1+B1+C1) 352.349,16
H - Imprevisti ed arrotondamento 97.778,10

Totale importo Somme a disposizione (D+E+F+G+H)
998.412,93

TOTALI   Euro 2.600.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

PLUVIRRIGAZIONE E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI DALLE UTENZE 
AZIENDALI NEL BACINO LOZZO, LOCALITA' PONTICELLO, NEI COMUNI DI 

NOVENTA VICENTINA E POIANA MAGGIORE (VI) - OPERE DI 
COMPLETAMENTO 

PNRR -  € 2.600.000,00

QUADRO ECONOMICO

Rete pluvirrigua - categoria OG6

Efficientamento energetico e misura dei volumi d'acqua - categoria OS30
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