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1. PREMESSA
Il Consorzio di Bonifica delle Marche è stato costituito in seguito al riordino territoriale dei Consorzi di
Bonifica disposto dalla Legge Regionale n.13 del 17 giugno 2013, per fusione dei tre Consorzi esistenti
all’epoca sul territorio regionale, sostituendosi agli stessi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dalla data
del 01 gennaio 2014.
Il Consorzio, Ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale
e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio ai sensi
dall’art. 5 della Legge Regionale sopracitata, opera all’interno del comprensorio di Bonifica, i cui limiti
territoriali coincidono con quelli amministrativi della Regione Marche.
L’attuale delimitazione territoriale deriva dalla citata Legge Regionale sul riordino dei Consorzi mediante
fusione dei precedenti tre consorzi presenti nel territorio: il Consorzio di Bonifica integrale dei fiumi Foglia,
Metauro e Cesano, il Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera ed il Consorzio di
Bonifica di Aso, Tenna e Tronto.
L’individuazione e la ridelimitazione del comprensorio consortile costituiscono determinazione del
perimetro di contribuenza ai sensi degli artt. 3 e 17 del R.D. 215/1933.
Il territorio consortile si sviluppa su una superficie complessiva di 938.184 ha suddivisa nei seguenti
bacini:
A) Foglia, Metauro, Cesano per un’estensione di 257.550 ha;
B) Misa, Esino per un’estensione di 189.629 ha;
C) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera per un’estensione di 278.900 ha;
D) Tenna per un’estensione di 70.028 ha;
E) Aso per un’estensione di 61.577 ha;
F) Tronto per un’estensione di 80.500 ha.

Figura 1 – Perimetro di contribuenza - Bacini idrografici principali
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Al Consorzio di Bonifica, nell’ambito del proprio territorio, competono funzioni relative all’attuazione ed
alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e irrigazione.
Queste attività afferiscono al complesso delle azioni necessarie ad una più attuale interpretazione della
Bonifica, e quindi anche della difesa del suolo, come di recente è risultato dall’approvazione dei “Criteri per
il riordino dei Consorzi di Bonifica” in attuazione dell’art. 27 del DL 248/2007, come modificato dalla Legge di
conversione n. 31/2008.
Ai Consorzi di Bonifica spetta il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle
opere pubbliche di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all’art. 166
del DLgs 152/2006 (reti irrigue prevalenti, impianti per utilizzazione acque reflue, acquedotti rurali, altri
impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica, ecc..). Inoltre ai Consorzi può essere affidato, nei limiti e
secondo le modalità stabilite con Legge Regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione
ed esercizio delle opere pubbliche, diverse da quelle citate precedentemente, finalizzate alla difesa del suolo
di cui all’art. 53 del DLgs 152/2016, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei
corsi d’acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori
garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.
La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall’attività del Consorzio è determinata sulla
base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal Consorzio e in attuazione degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
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2. NATURA E FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA IRRIGUO
Il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile è lo strumento tecnicoamministrativo, contemplato dall'art. 11 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dall'art. 16 della L.R. n. 13 del
17 giugno 2013, mediante il quale il Consorzio accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento
all'onere contributivo degli immobili ricadenti nel perimetro consortile e determina, sulla base degli indici e
dei parametri ivi contenuti, il grado di beneficio a cui è commisurato il contributo di bonifica. Il Consorzio ha
già provveduto alla redazione del Piano di Classifica per il riparto del contributo di Bonifica, approvato con
Delibera dell’Amministratore Straordinario del Consorzio n. 61 del 15.05.2014 e con la Deliberazione n.137
del 02/03/2015 della Giunta Regionale delle Marche, per cui il presente elaborato farà riferimento ai soli
immobili beneficiari del servizio irriguo.
Il nuovo Piano di Classifica per il riparto della spesa irrigua è stato elaborato sulla base delle Linee Guida
regionali per la redazione dei piani di classifica, adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del
27 giugno 2012.
Esso è stato preceduto da un attento esame degli aspetti amministrativi e fisici del territorio consortile.
Nella sua elaborazione sono state verificate l'efficacia e la rispondenza delle opere irrigue e agli interventi
che il Consorzio deve istituzionalmente assolvere, assumendo, tra i diversi parametri, la densità e la tipologia
delle opere, le caratteristiche del territorio e l'operatività dell'Ente. Da questi processi di analisi funzionale
sono stati tratti i criteri per la ripartizione delle spese necessarie all'attività irrigua del Consorzio e al suo
funzionamento.
Ai fini della determinazione del beneficio tratto da ciascun immobile presente all'interno dei
comprensori irrigui consortili, sono state individuate molteplici zone omogenee sotto il profilo
idraulico/funzionale in cui gli immobili in esse ricomprese ricavano un beneficio per effetto della presenza di
opere di accumulo, derivazione, adduzione e distribuzione di acque irrigue e in ragione della connessa attività
di esercizio, manutenzione e vigilanza delle medesime. Per ciascuna zona omogenea soni state, quindi
individuate, le rispettive tariffe irrigue.
Le aree beneficiate sono principalmente quelle a destinazione agricola, anche se in alcuni casi la risorsa
idrica viene utilizzata per irrigazione di piccoli giardini ed orti in ambito urbano, che utilizzano o possono
utilizzare la risorsa irrigua, e il beneficio irriguo è commisurato all’incremento del valore e/o di reddito
imputabile alla disponibilità di risorsa idrica.
Il corrispettivo per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del
recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base
dell’analisi economica effettuata nel bilancio di esercizio annuale.
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3. PERIMETRO DI OPERATIVITA’ IRRIGUO
Per ciascuno dei principali bacini fluviali della Regione Marche, dal Foglia al Tronto, passando per il
Musone, per il Tenna e per l’Aso, il Consorzio gestisce un complesso sistema acquedottistico a fini irrigui,
costituito da innumerevoli vasche di compenso e regolazione dislocate in punti strategici nelle vallate irrigue,
in grado di alimentare una consistente rete, estesa per migliaia di Km, costituita da canali a scorrimento,
impianti di sollevamento, linee in pressione, per garantire, con certa regolarità, il servizio irriguo
direttamente all’utenza consorziata.
Complessivamente gli impianti irrigui consortili, sviluppati in quanto ad adduttrici, distributrici e
comiziali per oltre 1.542 km, servono circa 9.200 Ditte su una estensione superficiale di poco più di 16.000
ha, per una distribuzione complessiva di volume irriguo, su base annua, di circa 57.000.000 mc.
Nello specifico il Consorzio gestisce i seguenti impianti irrigui:
-

Impianto irriguo del Comprensorio del Foglia;
Impianto irriguo del Comprensorio del Musone;
Impianto irriguo del Comprensorio del Tenna;
Impianto irriguo del Comprensorio dell’Aso;
Impianto irriguo del Comprensorio del Tronto.

Figura 2 – Limiti comprensori irrigui

Per garantire una riserva idrica nel periodo estivo, parte importantissima della stagione irrigua, in cui le
precipitazioni sono scarse, infrequenti e comunque molto concentrate, anche in conseguenza del
cambiamento climatico in atto, il Consorzio dispone di n. 5 dighe (Diga di Mercatale sul bacino del Foglia,
Diga di Castreccioni sul bacino del Musone, Diga di S. Ruffino sul bacino del Tenna, Diga di Comunanza sul
bacino dell’Aso e Diga di Rio Canale sul bacino dell’omonimo asta di Rio Canale) per un volume complessivo
di 60 milioni di mc (per la sola regolazione, oltre al volume di laminazione utile nella gestione degli eventi di
piena per attività di salvaguardia del territorio).
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4. VOCAZIONE AGRICOLA DEI COMPRENSORI IRRIGUI
4.1 Introduzione
La Regione Marche ha sempre avuto una spiccata vocazione agricola; quest’attività si basa sicuramente
sull’utilizzo delle risorse naturali ma al contempo esercita un’indiscutibile pressione sull’ambiente. Negli anni
questo settore ha progressivamente raggiunto livelli di specializzazione e concentrazione territoriale tali da
rendere indispensabile un ripensamento sull’intero sistema economico produttivo: in particolare, emerge da
un lato l’esigenza di tutelare le risorse naturali, acqua e suolo, da uno sfruttamento eccessivo tipico dei
modelli di agricoltura intensiva, con le relative conseguenze negative sull’ambiente (inquinamento, erosione
ecc.), e dall’altro, la necessità di sostenere il permanere dell’attività agricola laddove un abbandono delle
terre determinerebbe gravi rischi per il territorio, con innalzamento del livello di rischio idrogeologico (tenuta
dei versanti, frane e smottamenti ecc.).
L’agricoltura, quindi, è chiamata a svolgere un fondamentale ruolo di guida nella rigenerazione degli
elementi di base come aria e acqua e nella salvaguardia del territorio. Tale ruolo viene riconosciuto
all’agricoltore anche dalle politiche comunitarie nella loro evoluzione più recente, con il rafforzamento del
peso delle misure agroambientali nel contesto degli strumenti di sviluppo rurale, e dall’introduzione del
principio di “condizionalità ambientale” nella politica di mercato.
Di seguito verranno elencati i dati statistici di maggior rilevanza, registrati nel corso degli ultimi dieci
anni.
4.2 Agricoltura regionale DATI AGGIORNAMENTO 2008
Valore aggiunto a prezzi base per branca di attività economica, tassi di variazione percentuale 2008 su 2007
Partendo da alcuni dati nazionali, possiamo formulare un primo ragionamento sul Valore Aggiunto delle
Marche, suddiviso per province:
Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria

Servizi

Totale

Pesaro e Urbino

-4,2

4,1

5

4,5

Ancona

-3,2

5,1

2,4

3,1

Macerata

-0,8

5,4

3,1

3,8

Ascoli Piceno

-2,6

-3,4

-3,5

-3,4

MARCHE

-2,7

2,9

1,8

2,1

In questa ripartizione geografica possiamo sottolineare che la Regione Marche nello scorso decennio ha
avuto una buona crescita del Valore Aggiunto. Ad esempio le province che si sono distinte sono: PesaroUrbino (+4,5%), Macerata (+3,8%) e Ancona (+3,1%). La crescita di Pesaro-Urbino è stata trainata dagli
andamenti positivi dei servizi e dell’industria. Anche Ancona e Macerata si sono distinte per le dinamiche
positive dell’industria e dei servizi. Tuttavia, a questo risultato positivo nel settore secondario e terziario si è
contrapposto il risultato negativo dell’agricoltura (-3,2% e -0,8% contro +1,6% del Centro). In coda alla
graduatoria della ripartizione è risultata Ascoli Piceno (-3,4%), in tutti i settori hanno manifestato una
dinamica negativa accentuata (-2,6% nell’agricoltura, -3,4% nell’industria, -3,5% nel terziario).
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4.3 Aspetti generali
Struttura, consistenza e tipologia delle aziende agricole nella regione e nelle province DATI
AGGIORNAMENTO 2010
Alla data del 24 ottobre 2010, nelle Marche risultavano attive 44.866 aziende agricole, con una
diminuzione rispetto al censimento 2000 del 26,1%; la superficie agricola utilizzata (SAU) regionale
ammontava a 471.828 ettari mentre la superficie totale (SAT) era pari a 675.773 ettari, con una contrazione
di quasi il 9%, in linea con il dato nazionale.
2010

PROVINCE
Pesaro-Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Marche
Italia

Variazioni percentuali
2010/2000

2000

Aziende (N)

SAT (ha)

SAU (ha)

Aziende (N)

SAT (ha)

SAU (ha)

Aziende

SAT

SAU

9.293
10.781
11.554
6.819
6.419
44.866
1.620.884

170.663
131.911
188.954
65.212
59.798
616.538
17.081.099

118.518
113.941
142.121
46.866
50.381
471.828
12.856.048

12.882
14.495
14.650
10.053
8.627
60.707
2.396.274

190.405
144.284
195.908
81.376
63.800
675.773,40
187.668,95

123.621
119.661
145.837
51.677
51.663
492.459,10
131.818,59

-27,9
-25,6
-21,1
-32,2
-25,6
-26,1
-32,4

-10,4
-8,6
-3,5
-19,9
-6,3
-8,8
-9

-4,1
-4,8
-2,5
-9,3
-2,5
-4,2
-2,5

Questa tendenza di generale flessione era particolarmente accentuata nella provincia di Ascoli Piceno:
quasi un’azienda agricola su tre scomparivano, la SAU diminuiva del 9,3% e la superficie totale aziendale di
quasi il 20%. Macerata, la più “agricola” tra le province marchigiane con 11.554 aziende agricole, pari al 25,8%
di tutte le aziende regionali nel 2010, registrava cali più contenuti: nel periodo 2000-2010 le variazioni
percentuali erano pari a -21,1% nel numero delle aziende agricole, -2,5% nella superficie agricola utilizzata e
-3,5% nella SAT. Fra il 1982 e il 2010, secondo i dati dei precedenti quattro censimenti, le Marche avevano
subito una diminuzione del 46,1% nel numero di aziende e del 14,5% nell’estensione della SAU, variazioni più
contenute rispetto a quelle registrate a livello nazionale. La perdita di quasi metà delle aziende agricole era
abbastanza uniforme sul territorio regionale, con punte negative a Pesaro e Urbino (-47,3%) e Ancona (47,1%), mentre la contrazione della SAU era più diversificata: il calo più marcato si osservava nella provincia
di Ascoli Piceno, che in più di trent’anni registrava una diminuzione del 23,5% della superficie agricola
utilizzata, quello più contenuto nella provincia di Ancona (-12,5%).

Figura 3 – Superficie agricola utilizzata (SAU) per provincia. Anni 1982-2010, valori in ettari
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Le coltivazioni
Rispetto al primo decennio del 2000, nelle Marche la tipologia di utilizzazione dei terreni agricoli non era
sostanzialmente mutata. La composizione percentuale della SAU sulla SAT cresceva, passando da 72,9% del
2000 a 76,5% nel 2010, mentre, nel dettaglio della SAU, i terreni adibiti a seminativi si estendevano su poco
meno di 375 mila ettari, senza modifiche sulla quota percentuale. Le coltivazioni legnose agrarie si
sviluppavano su poco più di 37mila ettari, aumentando debolmente la loro quota sulla SAU da 7,7% a 7,9%,
mentre i prati permanenti e pascoli diminuivano lievemente fino a poco oltre i 57 mila ettari.

Figura 4 – SAU e SAT delle aziende con terreni per utilizzazione. Anni 1982-2010, valori in ettari

Il cambiamento in atto nel settore agricolo si coglieva nel dettaglio dei seminativi. Diminuiva infatti la
superficie coltivata a cereali con l’eccezione del frumento duro la cui estensione restava pressoché invariata;
calava drasticamente la superficie coltivata a barbabietola, mentre aumentava quella dedicata ai legumi
secchi, alle piante industriali. Cifre in aumento anche per i terreni dedicati a foraggere avvicendate e per
quelli a riposo.
Mutamenti nell’ultimo decennio erano evidenti anche per i terreni marchigiani dedicati alla coltivazione
delle colture legnose agrarie: alla diminuzione della superficie dedicata a vite e alle colture fruttifere, si
contrapponeva la crescita dell’olivo e l’aumento dei vivai. A livello provinciale l’estensione dei terreni a
seminativi mostrava tendenze diversificate. I due estremi erano rappresentati dalla forte diminuzione nella
provincia di Macerata (-7,2% nel periodo 2000-2010) e dall’aumento nella provincia di Fermo (+ 2,1%). Nel
dettaglio, i terreni a cereali erano diminuiti di circa un terzo ad Ascoli Piceno e del 6,4% ad Ancona;
l’estensione del frumento duro aumentava di oltre un terzo a Fermo e diminuiva di più del 10% a Pesaro e
Urbino.
L’aumento dell’estensione dei terreni a legumi secchi coinvolgeva soprattutto le tre province più
settentrionali, mentre le piante industriali aumentavano ad Ancona e a Fermo; i terreni dedicati a foraggere
avvicendate aumentavano soprattutto nelle tre province più meridionali, mentre i terreni a riposo avevano
avuto un forte aumento nelle province di Fermo e Ascoli Piceno. I terreni adibiti a coltivazioni legnose
diminuivano a Fermo e Ascoli Piceno, aumentando nelle altre tre province. La maggiore diminuzione dei
terreni a vite si era stata nella provincia di Fermo, quella delle colture fruttifere ad Ascoli Piceno, mentre i
terreni coltivati a olivo erano aumentati soprattutto a Pesaro e Urbino e ad Ancona.
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Figura 5 – SAU delle aziende con terreni per utilizzazione e provincia. Censimento 2010, composizioni percentuali

La distribuzione territoriale per utilizzazione dei terreni nel 2010 indicava in Macerata la provincia più
agricola della regione, poiché la sua quota percentuale raggiungeva, con i suoi 142.121 ettari di SAU, circa un
terzo del totale complessivo della SAU marchigiana. In particolare, Macerata era la provincia più
rappresentativa nell’estensione dei terreni dedicati alla coltivazione dell’orzo, dei legumi secchi, delle
foraggere avvicendate, nei prati permanenti e pascoli. La provincia di Ancona raggiungeva la quota di circa
un terzo nei terreni dedicati complessivamente ai cereali e alle piante industriali, mentre Pesaro e Urbino era
la provincia più rappresentativa con più terreni coltivati a foraggere avvicendate; Ascoli Piceno assumeva un
ruolo preminente con un terzo dei terreni dedicati alle coltivazioni legnose. La vite, coltura tradizionale
marchigiana con poco più di 14 mila aziende e poco meno di 17 mila ettari nel 2010, aveva mostrato
diminuzioni più consistenti nel numero di aziende rispetto alla superficie dedicata, con il conseguente
aumento della dimensione media dell’azienda. Nelle province di Ascoli Piceno e Ancona era concentrato il
64,8% (quasi due terzi) della superficie marchigiana dedicata a vite.
4.4 Agricoltura nazionale DATI AGGIORNAMENTO 2014
Prospetto 1 - Produzione, consumi intermedi, valore aggiunto nell’agricoltura. Anni 2000-2014, numeri indice
su valori correnti

Figura 6 – Report valore aggiunto settore agricolo

I dati presentati in questo report sono parte dei conti nazionali dell’agricoltura e forniscono un quadro
generale dell’attività del settore nel 2014. Le stime sono elaborate secondo le definizioni e le metodologie
stabilite dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010) e recepiscono miglioramenti
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metodologici e nuove fonti statistiche rispetto alla versione diffusa in precedenza. Nel 2014 il settore
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto di 31.551 milioni di euro (Prospetto 2)
che rappresentava il 2,2% del Pil. Rispetto al 2013, il valore aggiunto registrava un calo del 6,6% in termini
nominali e del 2,2% valutato a prezzi costanti.
Prospetto 2 - L’Agricoltura nel sistema economico. Anno 2014

Attività economiche

Milioni di euro
correnti

Valore aggiunto
Unità di lavoro
Variazioni annue % su
Variazione
Composizione %
valori concatenati
annua %

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

31.551

2,2

-2,2

(+)1,4

Industria in senso stretto

268.733

18,5

-1,1

(+)0,6

- di cui Alimentare, bevande e tabacco

25.769

1,8

0

(+)0,9

Costruzioni

70.564

4,9

-3,8

-4,5

Servizi

1.079.989

74,4

(+)0,1

(+)0,5

Valore aggiunto ai prezzi base
Prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato

1.450.837

100

0,3

(+)0,2

1.616.254

-0,4

La somma dell’agricoltura e dell’industria alimentare (usualmente definita settore agroalimentare)
rappresentava il 4% del valore aggiunto complessivo; in termini di produzione, l’aggregato pesava per il 6%
del totale. La diminuzione nella produzione valutata a prezzi costanti registrata nel 2014 si è accompagnata
a un forte calo dei prezzi dei prodotti venduti (-3,6%), che ha contribuito alla contrazione dei redditi agricoli.
In termini di unità di lavoro (Ula) l’agricoltura contribuiva al totale dell’economia con il 5,1% (1,2 milioni di
unità); il comparto dell’agroalimentare nel suo insieme rappresentava il 6,9% delle unità di lavoro.
Nonostante il calo del valore aggiunto, nel 2014 l’occupazione in agricoltura cresceva dell’1,4%.

Forti cali nelle produzioni vinicole e olivicole
Nel 2014 il calo più vistoso della produzione ha riguardato le coltivazioni legnose, (-8,9%), più contenuto
quello per le coltivazioni floricole (-1,2%). Di contro, sia le coltivazioni erbacee (+1,9%) sia quelle foraggere
(+2,0%) hanno segnato un aumento. Tra le coltivazioni erbacee è cresciuta la produzione dei cereali (+3,4%),
con risultati molto diversificati per le singole produzioni: in netta caduta frumento tenero (-8,9%) e orzo (4,4%) e in deciso incremento il mais (+11,5%). Nel comparto delle coltivazioni legnose, forti flessioni si sono
registrate per le produzioni vinicole (-12,5%) e soprattutto olivicole (-34,4%). L’andamento era positivo per
le produzioni frutticole | 3 (+2,1%) e agrumicole (+3,1%). Per quel che riguarda i prezzi, spiccano le cadute
per i cereali (-4,9%) e per il complesso delle produzioni legnose (-6,7%). L’unica eccezione è rappresentata
dall’olivicoltura per la quale l’aumento dei prezzi (+14,9%) ha in parte compensato gli effetti del calo
produttivo.
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Prospetto 3 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base di agricoltura, silvicoltura e pesca. Anno 2014
Valore aggiunto
Attività economiche

Produzione di beni e servizi dell'agricoltura
- Coltivazioni erbacee
- Coltivazioni legnose
- Coltivazioni foraggere
- Allevamenti zootecnici
- Attività di supporto all'agricoltura
Attività secondarie (+)
Attività secondarie (-) (1)
Produzione della branca agricoltura
Consumi intermedi (compreso Sifim)
Valore aggiunto per branca dell'agricoltura
Produzione della branca Agricoltura,
silvicoltura e pesca
Consumi intermedi (compreso Sifim)
Valore aggiunto branca Agricoltura,
silvicoltura e pesca

Unità di lavoro

Composizione %

Variazioni
annue % su
valori
concatenati

Deflatore
(variazioni
annue %)

50.250

100

-1,7

-3,7

13.958

27,8

1,9

-5,5

11.145

22,2

-8,9

-6,7

Milioni di
euro correnti

1.637

3,3

2

-6,1

17.041

33,9

-0,5

-1,8

6.469

12,9

0,2

1

4.306

8,6

2

-2,3

942

1,9

-0,5

-4,9

53.615

100

-1,5

-3,6

24.309

45,3

-0,6

-2,2

29.307

54,7

-2,2

-4,7

56.770

100

-1,5

-3,5

25.219

44,4

-0,7

-2,2

31.551

55,6

-2,2

-4,4

(1) Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, come ad esempio
agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, energia rinnovabile, evidenziata con il segno (+) e sia quella esercitata da altre branche
d'attività economica nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali) evidenziata con il segno (-).
Fonte “statistiche REPORT” Anno 2014, l’Andamento dell’Economia Agricola_18 Giugno 2014

4.5 Descrizione generale del settore agricolo e agroalimentare nelle Misure del PSR 2014-2020
“Per innalzare il basso Valore Aggiunto Unitario che caratterizza le coltivazioni regionali è necessario
estendere le reti irrigue che al momento interessano una piccola porzione del territorio delle Marche. La
possibilità per gli agricoltori di approvvigionarsi in maniera continuativa di acqua, consentirebbe una
maggiore diffusione di coltivazioni intensive ad alto reddito quali le orticole, le frutticole e le floricole.”
(misura 4.2.27.27_uso efficiente delle risorse agricole)
Partendo da questo preambolo sul quale si ragiona all’interno del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche (2014-2020), possiamo evidenziare quanto la qualità dell’agricoltura marchigiana sia
strettamente correlata alle tecnologie messe a disposizione per l’irrigazione.
Nel periodo successivo a quello analizzato nei paragrafi precedenti, si considera che il settore primario
della Regione Marche è stato tendenzialmente in riduzione fino al 2009; successivamente si è avuto un lieve
recupero insieme ad un aumento della quota degli investimenti lordi in agricoltura. Altri segnali positivi
provengono dalle esportazioni del comparto agroalimentare, che hanno visto una crescita importante.
Sebbene la regione Marche risulti tra le regioni italiane meno specializzate sotto il profilo agroindustriale, il
comparto mostra incoraggianti segnali espansivi come l’aumento delle esportazioni. In termini dinamici
(2008-2013) si è registrato un aumento delle industrie alimentari regionali, che si espandono ad un tasso
superiore alla media nazionale.
Il calo occupazionale in agricoltura, in termini di Unità di Lavoro è stato molto consistente nelle Marche,
le aziende agricole con meno di 5 ha sono diminuite del 35%, ovvero sta scomparendo l’agricoltura di
sussistenza.
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Nel 2010 il sistema agricolo regionale è composto da quasi 45 mila aziende agricole che coltivano poco
meno di 472 mila Ha di SAU, quasi la metà della superficie territoriale è coltivata e la destinazione prevalente
è quella delle coltivazioni avvicendate; di conseguenza l’incidenza percentuale delle coltivazioni permanenti
e dei pascoli è significativamente più bassa delle corrispondenti quote nazionali, in particolare i prati
permanenti e pascoli coprono solo il 12,2% del territorio regionale.
L’abbandono dei pascoli si accompagna ad una progressiva riforestazione, come dimostrano i dati
regionali sull’aumento delle superfici boscate: dall’inizio degli anni settanta si stima che il bosco sia
aumentato di oltre il 60%.
Il calo delle superfici agricole ha riguardato tutte le aree ma appare più marcato in quelle rurali
intermedie, con vincoli naturali e in quelle rurali con problemi di sviluppo, dove è in atto una profonda
trasformazione dell’uso del territorio che sta interessando in particolare le zone montane. A livello colturale,
è evidente come alla diminuzione della coltivazione di cereali e, in alcune aree, delle industriali, si
contrappone l’espansione delle superfici a foraggere e dei terreni a riposo che può essere il segnale di un
minore impegno lavorativo degli agricoltori favorito anche dal disaccoppiamento degli aiuti comunitari. Per i
pascoli invece c’è stata una contrazione particolarmente evidente nelle stesse aree di cui sopra, segnale di
una minore presenza delle attività agrosilvopastorali. I pascoli sono aumentati ma si è verificato comunque
uno spostamento di alcune attività zootecniche estensive dalla montagna alle zone collinari.
Rispetto al 2007, la produzione standard, sia totale che media aziendale, è aumentata con velocità quasi
doppia rispetto alla dinamica nazionale. Questo indica una ricomposizione della base produttiva regionale
verso aziende strutturalmente più solide; nonostante ciò la produttività del lavoro agricolo regionale resta
molto bassa in confronto alla media nazionale.
Se l’area rurale intermedia a bassa densità abitativa è quella che comprende il maggior numero di attività
agricole, in quella montana (rurale con problemi di sviluppo) si registrano le variazioni negative più ampie nel
periodo 2000-2010. In effetti in questa area si hanno i valori di produttività per ettaro e per giornata di lavoro
più bassi di tutta la regione che segnalano le difficili condizioni socio-economiche in cui operano le aziende
agricole in montagna. Un altro aspetto che emerge con chiarezza dai dati censuari è la forte frammentazione
della base produttiva composta da numerosissime piccole aziende che si concentrano nelle classi inferiori di
produzione standard. Questa situazione ha un impatto per la programmazione degli interventi pubblici sul
territorio in quanto questi soggetti, singolarmente, hanno minori capacità e/o possibilità di attivare un
percorso di sviluppo imprenditoriale. Possono altresì associarsi per perseguire un obiettivo comune specie in
campo agro ambientale. La presenza relativa delle aziende più piccole è crescente dalla montagna alla costa,
ovvero dalle aree meno densamente popolate a quelle più urbanizzate dove esistono maggiori opportunità
per la permanenza di queste unità produttive (es. vendita diretta, attività hobbistiche).
Oltre la metà delle aziende regionali è specializzata in colture a seminativi e tra queste i cereali sono le
più diffuse. Si tratta di ordinamenti estensivi più presenti nelle aree rurali intermedie industrializzate, rurali
intermedie con vincoli naturali e rurali con problemi di sviluppo, dove al crescere dell’altitudine i cereali
vengono progressivamente sostituiti dalle foraggere avvicendate. In generale quindi l’agricoltura regionale è
orientata verso ordinamenti estensivi che riguardano anche gli allevamenti di erbivori. La componente
intensiva è assai meno presente.
4.6 Considerazioni
Attraverso il Programma interregionale “Monitoraggio dei sistemi irrigui delle regioni centro
settentrionali” e la realizzazione del Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura
(SIGRIA) è emerso che le gestioni collettive dell’irrigazione sono poco diffuse nella Regione. La superficie
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irrigata servita dal Consorzio di Bonifica è risultata essere di circa 14.500 ettari, corrispondente ad una
superficie attrezzata di circa 20.500 ettari.
La disponibilità di acqua per l’irrigazione rappresenta un fattore cruciale che potrebbe incrementare
notevolmente non solo la produttività e la redditività delle produzioni agricole ma potrebbe favorire anche
la diversificazione degli orientamenti produttivi a scapito, nelle aree in cui è ambientalmente sostenibile,
delle coltivazioni a basso reddito. La razionalizzazione degli impianti irrigui e la diffusione delle coltivazioni
specializzate, in particolare nei settori dell’ortofrutta e del florovivaismo, rappresentano sicuramente una
scelta strategica per lo sviluppo dell’agricoltura regionale. Assume, inoltre, particolare importanza il ruolo
che la Regione svolgerà in materia di pianificazione e gestione dell’irrigazione collettiva su scala di distretto
idrografico e bacino idrografico, in linea con la politica comunitaria. Ai fini programmatici, il SIGRIA
rappresenta uno strumento conoscitivo di supporto alla programmazione, che fornisce elementi di
valutazione e indicazioni per le scelte da effettuare.
L’agricoltura irrigua nelle Marche ha una valida possibilità di sviluppo se basata su una riconversione
degli ordinamenti colturali per sfruttare al meglio la risorsa naturale. La razionalizzazione degli usi irrigui
significa non solo migliorare l’efficienza tecnica e abbattere gli sprechi ma anche incrementare la redditività
favorendo la sostituzione delle coltivazioni a basso valore aggiunto.
Del resto la limitatezza del territorio regionale coperto da reti irrigue e l’andamento climatico, che
evidenzia una crescente diminuzione delle precipitazioni in alcune stagioni, non consentiranno uno sviluppo
delle infrastrutture se non in direzione di un completamento e miglioramento delle infrastrutture e degli
impianti e, in via generale, di una razionalizzazione della gestione della risorsa acqua.
Nelle aree dove sarà possibile e conveniente procedere a una razionalizzazione degli impianti irrigui
consortili, appare opportuno legare l’erogazione dell’acqua alla tipologia colturale dando priorità a coloro
che investono in attività a elevato reddito e garantendo un uso sostenibile delle risorse naturali. In questo
modo un bene di interesse collettivo, ma quantitativamente scarso qual è l’acqua, può conseguire una
migliore valorizzazione economica con vantaggi sia per i produttori che per i contribuenti.
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5. CRITERI PER IL RIPARTO DELLA SPESA IRRIGUA
5.1 Il beneficio derivante dalle opere irrigue
Per far fronte ai propri compiti istituzionali e per garantire il funzionamento dell'apparato irriguo
consortile, il Consorzio ha il potere (art. 10 del R.D. 13 febbraio 1993, n. 215; art. 860 del codice civile; art. 13
della Legge Regionale n. 13 del 17 giugno 2013) di imporre ai proprietari degli immobili siti nel comprensorio
irriguo che traggono benefici dalla sua attività di concorrere alle spese di gestione degli impianti.
Il beneficio irriguo è pertanto generato dal mantenimento in efficienza e dall’esercizio, da parte del
Consorzio, del complesso di opere e di impianti che consentono agli utenti del servizio di utilizzare una
dotazione idrica per fini irrigui. Esso si concretizza sia nell’incremento di valore che il fondo riceve per il fatto
di essere irrigabile, sia nel beneficio generato dall’effettiva consegna d’acqua all’utilizzatore finale. Pertanto
il beneficio viene distinto in due parti: il beneficio potenziale e il beneficio effettivo.
Il beneficio potenziale è commisurato all’aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva
potenziale imputabile alla reale possibilità di irrigazione. Questo beneficio è quindi indipendente
dall’effettivo utilizzo della risorsa.
Il beneficio effettivo dipende invece dall’incremento di reddito derivante proprio dall’utilizzo della
risorsa idrica, e quindi è commisurabile al consumo idrico oltre che alla dotazione a disposizione.
Coerentemente, la determinazione della spesa relativa al servizio irriguo a carico dei consorziati può
essere eseguita in base a due distinte componenti, delle quali la prima fissa e la seconda variabile a volume.
La prima componente del servizio è relativa alle spese fisse, tra le quali assumono particolare rilievo
quelle di manutenzione indipendenti dalle modalità di utilizzo dell’acqua e dai volumi di acqua erogati. Tali
spese vengono ripartite sulla superficie irrigabile, in quanto la disponibilità di acqua ad uso irriguo si traduce
in una qualità del fondo e quindi in un incremento del valore dello stesso. Alla componente fissa, pertanto,
sono tenuti tutti i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro irriguo, anche in assenza di effettivo prelievo,
perché un terreno, sito in una zona irrigabile, pur se non irrigato, ha sempre un valore maggiore rispetto a
un terreno sito in una zona non servita.
La seconda componente del servizio copre invece le spese variabili di anno in anno generate
dell’effettivo esercizio della pratica irrigua. Tali spese devono quindi essere ripartite tra gli effettivi utilizzatori
della risorsa irrigua in base ai volumi annuali erogati, eventualmente corretti da un indice tecnico che tenga
conto del diverso impegno che il Consorzio deve profondere per garantire la fornitura di tali volumi.
5.2 Spesa annua e sua ripartizione
Attraverso il corrispettivo del servizio sono ripartiti tra i proprietari degli immobili situati all'interno del
comprensorio irriguo consortile, in ragione del beneficio che tali beni traggono dalle opere e dall'attività, i
costi annualmente sostenuti dal Consorzio per provvedere alla manutenzione, all'esercizio e alla vigilanza di
tutte le opere irrigue. Essi devono coprire l'effettivo onere sostenuto così come indicato dalle risultanze della
contabilità. Ciò implica l'obbligo di ripartire i costi, prendendo a base, a seconda della tipologia di spesa e
della sua afferenza a specifici centri di costo (macro-centri) le risultanze della contabilità, ossia le previsioni
di bilancio, applicando i criteri fissati per la determinazione del beneficio.
In relazione all’attività irrigua il Consorzio esegue una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi
le principali voci di costo, definite come spese specifiche (direttamente imputabili alle opere) come ad
esempio:
- manutenzione delle opere di derivazione;
- manutenzione degli invasi;
14

Piano di Classifica per il riparto della spesa irrigua

-

Consorzio di Bonifica delle Marche

manutenzione delle opere di adduzione;
esercizio irriguo: sollevamenti;
esercizio irriguo: manovre;
esercizio irriguo: sorveglianza;
monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa distribuita.

Tutta la spesa a bilancio, che non è possibile attribuire direttamente alla singola categoria di opere,
costituisce la spesa non direttamente imputabile (spese generali) rappresentata da:
-

funzionamento organi di amministrazione;
servizi amministrativi (direzione, segreteria, contabilità, gestione del personale, oneri diversi)
servizi tecnici generali: pianificazione e gestione delle risorse consortili.

Gli eventuali attivi di gestione derivanti dalla esecuzione di opere a finanziamento pubblico o da utili da
investimenti saranno posti a diminuzione del totale delle spese generali.
La spesa totale a carico di ciascun centro di costo è dunque costituita dalla somma dei singoli costi
specifici direttamente imputabili con una quota parte delle spese generali.
5.3 Criteri adottati
Per la quantificazione del beneficio e il calcolo del relativo costo del servizio a carico dei consorziati,
risulta opportuno definire alcune Unità Territoriali Omogenee per quanto attiene all’attività irrigua, tenendo
conto delle caratteristiche territoriali, alla modalità d’irrigazione e alle caratteristiche idraulico-funzionali del
singolo impianto irriguo. A ciascuna Unità Territoriale Omogenea corrisponderà il relativo centro di costo di
bilancio per la ripartizione, tra i consorziati, delle spese fisse e di quelle variabili in funzione del quantitativo
di acqua.
Le Unità Territoriali Omogenee per l’irrigazione coincidono con i comprensori irrigui, qualora le aree
ricomprese siano servite da irrigazione consortile attrezzata con caratteristiche omogenee per quanto attiene
alle fonti idriche, alle modalità di consegna dell’acqua e alle modalità di gestione di eventuali turnazioni.
Una prima classificazione terrà conto dell’aspetto territoriale suddividendo l’intero territorio irriguo
consortile nei cinque comprensori gestiti dal Consorzio (Foglia, Musone, Tenna, Aso e Tronto); all’interno di
tali unità territoriali verrà effettuata un’ulteriore classificazione dal punto di vista idraulico-funzionale
distinguendo le diverse modalità di distribuzione:
- in pressione a gravità;
- in pressione con sollevamento meccanico;
- a scorrimento.
In seguito verranno attribuite alle Unità Territoriali Omogenee, così individuate, le spese dirette ed
indirette ad esse attribuibili per poter dar luogo ad un sistema tariffario adatto alle caratteristiche e modalità
di servizio.
In funzione del tipo di distribuzione è possibile adottare due metodologie. In caso di distribuzione in
pressione verrà utilizzata una tariffa binomia, dove la prima voce consente di ripartire le spese di
manutenzione (beneficio potenziale) e la seconda quelle di esercizio (beneficio effettivo); la base imponibile
per il riparto delle spese di manutenzione è individuata nella superficie irrigabile, mentre quella per il riparto
delle spese di esercizio è individuata dalla quantità della risorsa effettivamente utilizzata, quantificabile con
opportuni misuratori di consegna.
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 723 del 26/06/2017 il riparto della spesa irrigua nel caso
della tariffa binomia, all’interno delle aree omogenee, viene effettuato applicando alle quantità di acqua
consumata i seguenti coefficienti correttivi:
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- fino al consumo di 500 metri cubi per ettaro si applica un coefficiente pari a 1;
- per consumi dai 500 e ai 1.000 metri cubi per ettaro inclusi si applica un coefficiente pari a 1,2;
- per consumi superiori a 1.000 metri cubi per ettaro si applica un coefficiente pari a 1,5.
In caso di distribuzione a scorrimento verrà invece applicata una tariffa di tipo monomio in cui le spese
di manutenzione e quelle di esercizio verranno ripartite sulla base dalla sola superficie irrigabile.
5.4 Strumenti informatici per l’elaborazione del piano di classifica- Aggiornamento e organizzazione
del SIT e del catasto consortile
Nel corso degli ultimi anni il Consorzio ha implementato un Sistema Informatico Territoriale del
perimetro consortile. All’interno del SIT sono contenuti vari livelli di dati e informazioni, sia di carattere
tecnico-funzionale degli acquedotti irrigui, sia di carattere amministrativo, quali i confini dei fogli di mappa
catastali ricadenti in tutto o in parte all’interno del comprensorio, oltre che naturalmente i dati catastali.
L’utilizzo del Sistema Informativo Territoriale è fondamentale per l’applicazione del Piano di Classifica e
risulta di estrema importanza il suo costante aggiornamento per ridurre al minimo il contenzioso con gli
utenti e mantenere elevata la percentuale di riscossione del servizio. Tutte le informazioni contenute negli
elaborati cartografici e ogni altra specifica riguardante immobili e soggetti che fruiscono delle attività, delle
concessioni e dei servizi consortili, sono state inserite e saranno gestite nella banca dati del catasto irriguo
consortile. I dati pubblicati relativi ai singoli beni immobili quali sezione, foglio, mappale, subalterno, superfici
rendita e partita anagrafica gestiti da Consorzio hanno come riferimento di base i dati pubblicati dall’Agenzia
del Territorio e sono stati integrati con gli altri elementi necessari per l’applicazione del presente Piano di
Classifica e per il successivo riparto della spesa irrigua. Nella banca dati del catasto consortile sono gestite le
informazioni riguardo ai comprensori irrigui, alle Unità Territoriali Omogenee, i distretti irrigui, i coefficienti
per la formazione delle tariffe, i dati anagrafici e fiscali dei soggetti obbligati al pagamento del servizio.
Una corretta gestione dei dati catastali da parte del Consorzio è attività basilare affinché l’applicazione
del Piano di Classifica e di Riparto siano corretti ed equi. Il catasto irriguo consortile deve essere aggiornato
quando si accertino errori materiali o discordanze con il catasto erariale oppure sulla base delle modifiche
d’ufficio dei dati sulla consistenza e classificazione degli immobili o delle volture della titolarità del contratto
irriguo opportunamente segnalate da qualsiasi utente avente titolo. Ai fini dell’emissione delle fatture del
servizio la valutazione avrà valore per l’anno successivo a quello della richiesta.
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6. ANALISI DEI COMPRENSORI CONSORTILI
6.1 Impianto irriguo della valle del Foglia
Sull’alto corso del fiume Foglia, in località Mercatale di Sassocorvaro, insiste uno sbarramento artificiale
della capacità di accumulo di 5.920.000 mc, tale invaso, in virtù della correlata opera di presa inserita nel
corpo diga, consente di modulare le portate in ingresso, assicurando la possibilità di derivare dal bacino, con
immediato rilascio al Foglia, portate meno variabili durante tutto il corso dell’anno e nel periodo di
irrigazione, nei limiti di concessione complessiva pari a 1.164 l/s, tali da coprire i fabbisogni dell’impianto
irriguo consortile di valle.
L’impianto irriguo della valle del Foglia, organizzato su n.5 settori (San Leo, Cà Spezie, Cà Boschi,
Muraglioni e Chiusa Albani), assicura il servizio da località Molino di Bronzo nel Comune di Sassocorvaro fino
al Comune di Pesaro a monte dell’autostrada A14.
Fino al 2015 i distretti erano alimentati direttamente dalle fluenze del fiume Foglia, mediante n.5
traverse di presa ed altrettante stazioni di sollevamento per il conferimento di idonei valori di carichi
piezometrici alle acque distribuite in pressione sui fondi asserviti, più precisamente da monte verso valle:
1. Impianto di S. Leo in Comune di Auditore, alimentato per il tramite di una traversa fissa di
derivazione, con presa in sinistra idrografica e rilancio della piezometrica attraverso l’omonima
stazione di sollevamento da 225 Kw (portata massima in sollevamento per 140 l/s) a servizio di un
comprensorio di 270 ha;
2. Impianto di Cà Spezie nel Comune di Montecalvo in Foglia, alimentato per il tramite di una traversa
fissa di derivazione, con presa in sinistra idrografica e rilancio della piezometrica attraverso
l’omonima stazione di sollevamento da 275 Kw (portata massima in sollevamento per 225 l/s) a
servizio di un comprensorio di 830 ha fra sinistra e destra idrografica;
3. Impianto di Cà Boschi nel Comune di Montecalvo in Foglia, alimentato per il tramite di una traversa
fissa di derivazione, con presa in sinistra idrografica e rilancio della piezometrica attraverso
l’omonima stazione di sollevamento da 385 Kw (portata massima in sollevamento per 315 l/s) a
servizio di un comprensorio di 350 ha;
4. Impianto di Muraglioni nel Comune di Colbordolo ora denominato Valle Foglia, alimentato per il
tramite di una traversa fissa di derivazione, con presa in destra idrografica e rilancio della
piezometrica attraverso l’omonima stazione di sollevamento da 480 Kw (portata massima in
sollevamento per 450 l/s) a servizio di un comprensorio di 1.020 ha;
5. Impianto di Chiusa Albani nel Comune di Pesaro, alimentato per il tramite di una traversa fissa di
derivazione, con presa in destra idrografica e rilancio della piezometrica attraverso l’omonima
stazione di sollevamento da 460 Kw (portata massima in sollevamento per 420 l/s) a servizio di un
comprensorio di 1.200 ha fra sinistra e destra idrografica.
Attualmente, a seguito dei lavori di ammodernamento eseguiti nel corso del 2015, in prossimità della
stazione di sollevamento di S. Leo ed alimentata dalla medesima traversa è presente una vasca di carico e
regolazione, di 6.000 mc di capacità e con un tempo di regolazione valutato nell’ordine di 1,5 ore, che assicura
il carico piezometrico necessario a by-passare quattro stazioni di sollevamento fatta eccezione della stazione
di S. Leo che deve assicurare il servizio irriguo dei terreni posti a monte.
Dalla vasca parte una condotta del DN 1000 in acciaio che si sviluppa per circa 27 km sino a Chiusa Albani
su cui sono ubicate quattro derivazioni del DN 500 che vanno a collegarsi direttamente con le condotte di
mandata delle pompe, ormai isolate da valvole di ritegno ma ancora funzionanti in caso di manutenzione
della condotta adduttrice principale.
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Le condotte adduttrici, inserite all’interno dei vari distretti, sono realizzate principalmente in cementoamianto mentre le condotte distributrici sono in PVC o in acciaio e si estendono per una lunghezza di circa
350,00 km su cui insistono bocche di presa a servizio dell’utenza munite di contatori volumetrici.
6.2 Impianto irriguo della valle del Musone
L’impianto irriguo della Valle del Musone origina direttamente dall’invaso di Castreccioni in località
Castreccioni in Comune di Cingoli, un serbatoio artificiale della capacità complessiva di 50,7 milioni di mc (DM
24.3.1982), destinato anche a rifornire un’ulteriore linea per uso idropotabile, gestita da altro Ente locale.
Dalla sezione di sbarramento deriva una condotta in c.a.p. del DN 1400 per una lunghezza di circa
3,60 km che procede lungo la valle in sponda sinistra idrografica effettuando solo servizio di adduzione, senza
alcuna distribuzione, fino ad arrivare ai due manufatti di disconnessone in località Borghetto di Colognola
posti a quota 260 m slm.
Da uno dei due manufatti parte una condotta in c.a.p. del DN 1000 che si sviluppa per una lunghezza di
circa 20,00 km, che consente l’irrigazione in n. 5 settori irrigui (settore A di 235 ha, B di 335 ha, C di 260 ha,
D di 270 ha ed E di 415 ha), sino al Comune di Santa Maria Nuova, da lì la condotta adduttrice, sempre del
DN 1000 ma in acciaio, prosegue per altri 6,50 km circa, sino al Comune di Osimo, e consente l’irrigazione in
altri 2 settori irrigui (settore F di 380 ha e G di 480 ha), su tale condotta sono ubicate delle derivazioni che
consentono di portare l’acqua ai manufatti di testa destinati a regolare le portate di alimentazione e
abbattere le pressioni dei vari settori irrigui per una superficie complessiva irrigabile dunque di 2.375 ha.
Per i settori A, B, e C è presente solo il manufatto di testa di circa 50 mc destinato alla distribuzione
mentre per i settori D, E, F, e G è presente anche una vasca di accumulo di circa 10.300 mc da cui partono le
reti di distribuzione che assicurano il servizio irriguo.
Dal secondo manufatto di disconnessione partono in affiancamento due condotte, una in acciaio del DN
400 che si sviluppa per una lunghezza di circa 6,00 km e che consente la distribuzione in n. 3 settori irrigui
(settore CIN1 di 87 ha, CIN2 di 124 ha e CIN3 di 109 ha) siti in Comune di Cingoli, ed una in acciaio del DN
1000 che assicura invece il servizio irriguo in n. 4 settori irrigui nei Comuni di Osimo, Castelfidardo e Recanati
(settore I di 375 ha, L di 410 ha, M di 540 ha e N di 410 ha).
Tale condotta effettua solo servizio di adduzione senza alcuna distribuzione e si sviluppa per una
lunghezza di circa 26,00 Km fino al manufatto di testa, ovvero manufatto di disconnessione, del settore I e
da lì prosegue, per altri 6,00 km circa, fino alla derivazione del manufatto di testa dell’ultimo settore
dell’impianto irriguo dell’intera vallata, ovvero il settore M. Nell’ultimo tratto, dal settore I al settore M, sono
presenti dunque altre due derivazioni che consentono di portare l’acqua ai manufatti di testa del settore L
ed N, per tutti e 4 i settori sono presenti anche delle vasche di accumulo destinate alla distribuzione, sempre
di circa 10.300 mc.
Dal settore CIN1 parte inoltre una condotta in acciaio DN150 che consente di irrigare un ulteriore settore
denominato Coste di Staffolo di circa 90 ha in Comune di Staffolo, mentre nella condotta del DN1000, nei
Comuni di Cingoli e Filottrano, dunque a monte del settore I, sono presenti due stacchi con condotte in acciaio
del DN200/300 che consentono l’irrigazione in due ulteriori settori denominati Marcianello e CervidoneCantalupo, rispettivamente di estensione 160 ha e 120 ha.
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6.3 Impianto irriguo della valle del Tenna
L’impianto irriguo della Valle del Tenna, è attualmente organizzato in n. 5 distretti irrigui, di cui n. 3
distretti in sponda sinistra idrografica, da Falerone sino a Sant’Elpidio a Mare, e ulteriori n. 2 distretti in
sponda destra da Belmonte Piceno fino a Lido di Fermo.
I primi due distretti a partire da monte, ricadenti nella media valle del Tenna sia in sponda sinistra che
destra idrografica, vengono alimentati da una vasca di regolazione e compenso della volumetria complessiva
di 50.000 mc, posta a quota 183 m slm, sita nel Comune di Falerone, in sinistra Tenna, che a sua volta è
alimentata o direttamente dal fiume a mezzo della locale traversa o indirettamente mediante un dispositivo
di interconnessione posto sul canale di scarico della Centrale Idroelettrica ex Bocci-Massimiliani, ora Scorolli,
per una portata di 11,1 moduli (pari a 1.110 l/sec).
Dalla vasca di regolazione parte una coppia di tubazioni in acciaio DN 1000 posti in parallelo per una
lunghezza di circa 3,50 km, ovvero sino ad un pozzo di manovra identificato come Nodo Monteverde in
Comune di Montegiorgio da cui partono due condotte, una in ghisa DN 900-800 per una lunghezza di circa
12,00 km fino ad una centrale idroelettrica in località Archetti di Rapagnano e l’altra in acciaio a diametro
variabile, parte del DN 1200 (per circa 3.000 ml) e parte del DN 1100 (per circa 2.300 ml), sino alla parte
iniziale del territorio comunale di Magliano di Tenna, laddove è presente un attraversamento del fiume Tenna
che raggiunge la sponda destra idrografica in Comune di Grottazzolina per alimentare, a mezzo di un
manufatto di restituzione, una condotta in PVC DN 250 che si sviluppa per circa 800 ml verso il comune di
Belmonte Piceno e due canali a scorrimento che assicurano il servizio fino al comune di Fermo.
L’esercizio irriguo in sponda sinistra idrografica, su complessivi 370 ha, è garantito oltre che dalle
sopracitate condotte adduttrici da un canale a scorrimento che si origina dal canale di carico, a monte della
vasca di regolazione, per una lunghezza di circa 13,00 km fino ai territori siti in comune di Rapagnano.
L’irrigazione nei due distretti, ricadenti nella bassa valle del Tenna, è garantita da canali a scorrimento;
in sponda sinistra idrografica il canale è alimentato da una traversa alla molinara, in località Archetti di
Rapagnano posta ad una quota di circa 92 m slm, per una portata di moduli 2,00 (pari a 200 l/sec) che
consente di sussidiare il servizio irriguo per una superficie di circa 900 ha fino a Sant’Elpidio a Mare, mentre
in sponda destra in comune di Fermo è presente una traversa di sbarramento, posta a quota 60 m slm, da
cui vengono derivati 3,90 moduli (pari a 390 l/sec) che alimentano il canale, denominato Paludi, che assicura
l’irrigazione su una superficie di circa 557 ha sino al litorale.
L’intero sistema è dunque alimentato da tre opere di presa, disposte lungo il corso del fiume, i cui prelievi
sono coperti da una concessione di grande derivazione ad uso irriguo per complessivi 1700 l/sec, che viene
esercita prelevando dalle fluenze naturali del fiume Tenna, integrate dagli svasi del bacino artificiale di S.
Ruffino, della capacità di accumulo di 2.580.000 mc, realizzato per eminenti fini irrigui sull’alto corso del
fiume Tenna fra i territori comunali di Amandola e Monte San Martino.
L’ultimo distretto è l’impianto di irrigazione con distribuzione in pressione che serve le aree bassocollinari del comprensorio di Santa Caterina con particolare riguardo ai fondi ricadenti nel territorio comunale
di S. Elpidio a Mare ed in parte di Porto Sant’Elpidio.
Tale impianto è alimentato da una stazione di sollevamento posta a quota 32 m slm, per una portata di
moduli 2,00 (pari a 200 l/sec), realizzata in prossimità del fiume Tenna, in località S. Giuseppe di S. Elpidio a
Mare, in fregio ad un invaso venutosi a creare in sponda sinistra in seguito al prelievo di inerti nel greto del
fiume e la sua successiva trasformazione in vasca di sedimentazione, da lì l’acqua sollevata viene inviata, per
il tramite di una condotta di mandata in acciaio del diametro 550 mm e di lunghezza 3.175 ml, ad una vasca
di compenso posta a quota 140 m slm e della capacità di 1.950 mc, sita in località “Bassa Rene”. Adiacente a
tale vasca è presente una stazione di rilancio che con una condotta, sempre in acciaio del diametro 350 mm
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e lunghezza di 408 ml, consente il collegamento con un’altra vasca posta in località “Alta Rene” a quota 194
m slm.
Le due vasche di fatto consentono l’alimentazione del sub-comprensorio alto e di quello basso, il primo
che interessa una superficie attrezzata di circa 260 ha, il secondo che interessa una superficie attrezzata di
490 ha circa; la distribuzione è garantita da tubazioni di diametro variabile tra 150 e 450 mm, per una
lunghezza totale di circa 2.700 ml per il comprensorio asservito alla vasca “alta” e di circa 7.200 ml per il
comprensorio asservito alla vasca “bassa”.
L’intero sistema della valle del Tenna, caratterizzato da condotte in pressione, è corredato da reti di
distribuzione comiziale costituite da tubazioni in PVC di diametro variabile che consentono l’alimentazione
delle singole utenze, ciascuna dotata di un gruppo di consegna munito di contatore per il conteggio dei volumi
d’acqua prelevati.
6.4 Impianto irriguo della valle dell’Aso
Il comprensorio irriguo si sviluppa essenzialmente nella parte bassa del bacino imbrifero del fiume Aso
e nel comprensorio detto di “Rio Canale”, che ricomprende i bacini imbriferi del fosso di Campofilone e del
fosso di Santa Giuliana.
Quello della Vallata del Fiume Aso è certamente il complesso maggiore, racchiudendo tra la progressiva
Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano e il mare, superfici per complessivi 3.500 ha, irrigabili in buona
parte, serviti da vecchi impianti a scorrimento e da recenti impianti pluvirrigui alimentati con reti a pressione.
Sotto il profilo pedologico, la valle è costituita essenzialmente da terreni alluvionali con locali
dilavamenti e nei rilevati, da sabbie con livelli ciottolosi, ovvero miste ad argille e limi. In definitiva si tratta
di terreni con caratteristiche agricole buone, prive di particolarità e di limitazioni per l’esercizio irriguo.
L’impianto del bacino della valle dell’Aso è principalmente suddiviso nei due distretti della media valle e
della bassa valle in ragione della loro collocazione geografica ed altimetrica e del loro schema di
funzionamento. Il confine fisico tra i due distretti è stabilito dal fosso di confine tra i Comuni di Moresco e
Monterubbiano. Tale suddivisione, solo confermata di recente, ha di fatto avuto concretizzazione in tempi
precedenti, negli anni 80, quando riproponendosi l’opportunità di trasformare gli impianti esistenti e
concepiti per la distribuzione a scorrimento in impianti con distribuzione a pressione si convenne che, per
assicurare ai territori ricadenti nella parte più elevata del comprensorio della bassa valle adeguati valori di
pressione, si dovessero prolungare gli adduttori della Media valle, sino a coprire l’intero territorio di
Monterubbiano in sx e parimenti il territorio di Montefiore sino alla SP 238 in dx Aso.
L’alimentazione complessiva degli impianti della media e bassa valle, stante la scarsità di fluenze estive
proprie del fiume Aso, viene assicurata con opportuni svasi del bacino artificiale di Gerosa.
La diga di Comunanza in località Gerosa è stata realizzata tra il 1977 ed il 1984 dal Consorzio di Bonifica
dell’Aso, in concessione del Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, eminentemente per scopi irrigui; con un
volume di invaso di 15.650.000 mc essa ricopre un ruolo strategico per l’intero comprensorio, in quanto per
l’appunto demodulatrice delle portate naturali a favore di un compenso delle fluenze (soprattutto estive).
L’opera, in muratura ed a gravità massiccia, è stata dotata, oltre che degli scarichi di fondo e di superficie, di
un’opera di presa costituita da una condotta di acciaio del DN 1000 mm che restituisce l’acqua al piede diga,
in un apposito canaletto sino all’alveo “naturale”, dopo averla disinergizzata a mezzo di una centrale
idroelettrica.
La risorsa così modulata viene derivata a valle, tramite specifiche opere di presa sul fiume Aso, e
immessa nell’acquedotto irriguo.
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Distretto della Media Valle
Il distretto della media valle del fiume Aso racchiude i territori che vanno da Santa Vittoria in Matenano
a Monterubbiano in sponda sx Aso, e i territori che vanno da Montedinove a Montefiore dell’Aso in sponda
sx e presenta un sistema irriguo totalmente in pressione. Per particolare conformazione della valle, concentra
le aree irrigue prevalentemente in sponda sinistra, mentre in sponda destra la fascia utile si presenta
alquanto più ristretta dell’altra.
Orbene l’ammodernamento del sistema irriguo della media valle, con il passaggio da una distribuzione
a scorrimento a quella a pressione, è gradualmente avvenuto negli ultimi 2 decenni con il contributo della
Regione Marche.
L’impianto irriguo, si origina direttamente dall’opera di presa posta in Loc. Ponte Maglio di Santa Vittoria
in Matenano, che capta, a mezzo di una traversa di sbarramento avente quota di sfioro a 298.00 m s.l.m.,
una portata di concessione di 800 l/s nei mesi, da aprile a ottobre, di ogni anno. Dall’opera di presa vengono
così derivate le portate in ingresso necessarie ad alimentare il canale adduttore principale fino ad una vasca
di compenso (Vasca del Rengone) della capacità utile di 45.000 mc. avente quota di 290.00 m s.l.m.
Parte della risorsa dal canale viene invece sollevata tramite una stazione di pompaggio per alimentare
la vasca circolare di volume pari a 2.500 mc a quota 350 m s.l.m. per servire circa 44 ha di terreni in Località
Ponte Maglio.
Dalla vasca del Rengone si dipartono le condotte di alimentazione in acciaio (DN1100 e DN600),
adduttrici dell’impianto irriguo, che vanno ad alimentare, a mezzo di tubazioni distributrici secondarie in PVC,
una superficie di circa 1.840 ha suddivisa tra i settori Media Valle sx e media Valle dx, nei Comuni di Santa
Vittoria in Matenano, Monte Vidon Combatte, Montelparo, Montalto Marche, Ortezzano, Petritoli e
Monterubbiano.
Per conferire idonei valori di carichi piezometrici alle acque distribuite in pressione sui fondi asserviti, in
un territorio così esteso e caratterizzato da quote che degradano verso mare, l’acquedotto irriguo è
disconnesso da una serie di vasche: dal Rengone, vasca di testa dell’intero distretto, vengono caricate a
gravità, per il principio dei vasi comunicanti e per il tramite di condotte adduttrici in acciaio, la Vasca Santa
Croce nel Comune di Monterinaldo avente un volume di 6.000 mc a quota 249 m s.l.m., la vasca di San
Giuseppe nel Comune di Monte Vidon Combatte alla quota di 210 m s.l.m. avente un volume di 6.400 mc e
in ultimo la vasca di Montotto, di recentissima realizzazione, con un volume di volume 5.700 mc alla quota
di 180 m s.l.m.
Tali vasche hanno quindi la funzione di equilibrare i carichi all’interno dell’acquedotto irriguo e garantire
continuità del servizio attraverso un volume complessivo di compenso di circa 63.000 mc.
La distribuzione in sponda destra fino alla progressiva di Guado Carassai avviene grazie alle vasche
suddette e si concretizza attraverso tre attraversamenti del fiume Aso; per la parte finale del settore in
sponda dx, rappresentata dalle superfici dei comuni di Carassai e Montefiore dell’Aso, la distribuzione a
pressione avviene a gravità dalla Vasca di Carassai che sorge a quota 165 m s.l.m. e ha un volume di 4.000
mc. Quest’ultima vasca viene alimentata tramite un’ulteriore derivazione dal fiume Aso, che si materializza
con l’opera di presa di Ortezzano, dalla quale viene derivata una portata di 200 l/s.
Allo stato attuale tutte le bocche, circa 1500, sono munite di contatori volumetrici per la misurazione
delle portate erogate.
Distretto della Bassa Valle
Il distretto della Bassa Valle si estende complessivamente su una superficie di 1.290 Ha e racchiude i territori
interessati dal fondo valle dell’Aso e dalle prime pendici basso collinari adiacenti comprendendo la valle per
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i 10 ultimi Km del corso d’acqua. L’ampiezza della fascia utile è normalmente di 1,8 km e solo in vicinanza
della costa si allarga fino a raggiungere i 2,5 km.
Gli impianti irrigui della Bassa Valle del fiume Aso vengono alimentati nei quattro settori (sponda dx Aso,
sponda sx Aso, sponda sx Aso sollevamento e Canale Enel) mediante la presa sul fiume Aso di Guado Carassai
(portata di concessione di 200 l/s nei mesi di aprile, maggio e ottobre e di 700 l/s nei mesi da luglio a
settembre) e risorgive di captazione poste lungo l’asta fluviale, che garantiscono le portate in ingresso al
canale irriguo a scorrimento, a servizio delle aree agricole poste sia in sponda destra che sinistra.
Il complesso di impianti, di vecchia concezione, funziona essenzialmente con distribuzione a gravità e a
pelo libero mediante una rete di canali, principali e secondari, dai quali l’utenza attinge direttamente e per il
tramite di opere di presa. La stazione di sollevamento di Piane di Moresco incrementa nel tratto compreso
tra Moresco e il litorale, la portata del canale alto a servizio delle aree agricole poste a quota maggiore.
Sempre all’interno del distretto della Bassa Valle vanno isolate talune superfici irrigue che non attingono
direttamente dai canali consortili ma prelevano acqua da un canale industriale gestito dall’Enel ma sul quale,
per patto convenzionale tra il Consorzio e la Società, vengono incanalate portate utili al fabbisogno irriguo
delle aziende agricole dal medesimo canale servite.
Distretto di Rio Canale
Il perimetro irriguo del distretto di Rio Canale si estende in quella porzione di comprensorio litoraneo
ricompreso tra i bacini imbriferi del fiume Aso e del torrente Menocchia ed è materializzato dalle entità
superficiali contraddistinte dai bacini propri dei fossi Rio Canale, Campofilone e santa Giuliana.
Il perimetro irriguo ha una superficie lorda complessiva di 640 ha e investe i territori comunali di Pedaso,
Campofilone e Massignano. Esso è alimentato dall’invaso artificiale del Rio Canale, in comune di Campofilone,
diga in terra entrata in esercizio nel ‘96 che garantisce un volume di invaso, ai sensi del D.M 24.03.1982, di
1.380.000 mc e una quota di massima regolazione di 159.50 m s.l.m.
L’impianto di distribuzione è del tipo in pressione, parte a gravità (ha 149) e parte per sollevamento
meccanico (ha 389) ed è suddiviso in quattro settori (S1 – Valle del Fosso Cannelle, S2-Valle del Fosso di
Campofilone, S3 – Santa Giuliana e S4- Valle Rio Canale).
Il fabbisogno di risorsa a fini irrigui del distretto, valutato in 2.500 mc/ha annui necessari a garantire una
corretta pratica agricola per i 640 ha sottesi dall’impianto, consente di disporre, nel periodo di prelievo fissato
in 180 giorni, esteso da aprile a ottobre di ciascun anno, di una portata derivata massima di 80 l/s da
distribuire all’utenza irrigua, mediante un sistema direttamente a gravità. Tali condizioni di fabbisogno irriguo
sono soddisfatte dal prelievo in diga tramite una condotta in acciaio DN600 regolata da una saracinesca
allocata in un pozzo di manovra; tale condotta confluisce in un edificio di manovra all’interno del quale
avviene una ripartizione fra la portata da distribuire direttamente a gravità (sul bacino di Rio Canale –Settore
4) e quelle da distribuire in pressione mediante un impianto di sollevamento in grado di rifornire tre vasche
di carico:
1. Vasca Montefiore: con una quota di 276 m s.l.m. che garantisce distribuzione a gravità per il settore
1;
2. Vasca Campofilone: posizionata a quota 200 m s.l.m. che soddisfa la richiesta irrigua del settore 2;
3. Vasca Massignano: con una quota di 220 m s.l.m. che garantisce distribuzione a gravità per il settore
3.
In ragione delle tre succitate vasche, dell’edificio di manovra di valle dunque l’impianto irriguo dispone
di tre condotte prementi dotate ciascuna di coppie di pompe di servizio per una potenza complessiva di
allaccio di 200 kW (MT).
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Il settore S4 è l’unico dei quattro settori del distretto irriguo ad avvalersi della distribuzione in pressione
a gravità naturale per essere completamente sottoposto, dal punto di vista altimetrico, all’invaso che lo
alimenta. Ha una superficie servita di 185 ha che si sviluppa lungo la valle del Rio Canale ed il suo esercizio
non richiede specifici impieghi energetici.
Gli altri tre settori, di cui il settore S3 di 115 ha, che si sviluppa in Comune di Massignano, il settore S2 di
275 ha, che si sviluppa nei Comuni di Campofilone e Pedaso e il settore S1 di 65 ha che si sviluppa in Comune
di Campofilone, sono alimentati per sollevamento meccanico.
6.5 Impianto irriguo della valle del Tronto
Il comprensorio irriguo della Valle del Tronto si estende per circa 3.500 ha nei Comuni di Ascoli Piceno,
Appignano, Offida, Castel di Lama, Castorano, Spinetoli, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto,
Monteprandone, San Benedetto del Tronto.
Lo schema irriguo del Comprensorio della Valle del Tronto è caratterizzato da un’unica opera di
derivazione in sinistra del fiume Tronto, in località Brecciarolo nel Comune di Ascoli Piceno, per la quale il
Consorzio dispone di una concessione di 4,00 mc/s. Il comprensorio è dotato di un sistema irriguo nella vallata
organizzato su n. 4 distretti di cui uno (Tronto Sud) alimentato a scorrimento e 3 (VII° Lotto, VIII° Lotto e IX°
Lotto) alimentati da stazioni di sollevamento costruite per l’irrigazione in pressione delle aree collinari in
sinistra Tronto.
Lo schema è stato realizzato dal Consorzio nel corso di tre decenni: la parte più antica dell’impianto è
data dal canale adduttore e dalla rete distribuzione a scorrimento realizzati tra il 1950 e 1975 nel Distretto
Tronto Sud; la rete in pressione è entrata in esercizio nel 1987 nel Distretto VII, nel 1990 nel Distretto VIII e
nel 1993 nel Distretto IX.
L’impianto a scorrimento – Distretto Tronto Sud
Dalla suddetta opera di presa in località Brecciarolo, costituita da una traversa fissa in cls, l’acqua viene
derivata per caduta e immessa nel canale adduttore che si dirama per circa 40 km fino al mare; lungo il
percorso in località Pagliare del Tronto, un ramo di rete secondaria attraversa il fiume Tronto per servire
l’area consortile in territorio abruzzese fino al torrente Vibrata.
Per il canale, che corre spesso arginato con sezione del tipo misto, è stata assunta una pendenza
longitudinale, pari allo 0,4/oo e allo 0,2/oo dove la morfologia del terreno lo consentiva, permettendo una
maggiore velocità e dunque la riduzione delle dimensioni del canale stesso e delle annesse opere idrauliche.
Dal canale, a mezzo di pozzetti di derivazione, vengono alimentati circa 210 Km di canalette a pelo libero
che, servendo n. 74 comizi del fondo valle, da Campolungo fino alla Riserva Sentina, assicurano a sottendere
una superficie irrigua di circa 1.207 ha.
Per i comizi di valle, l’attuale sistema di distribuzione a scorrimento con le canalette, prevede un
funzionamento continuo sulle 24 ore mediante un sistema di prelievo dal canale principale che viene regolato
dal personale addetto ad inizio stagione irrigua, con l’apertura parziale delle saracinesche dei pozzetti
disposti in corrispondenze delle derivazioni. Tali aperture consentono ad oggi una portata in ingresso nelle
canalette di circa 20-30 l/s in relazione alla dimensione dei distretti da servire; l’acqua che non viene
prelevata viene lasciata scorrere all’interno delle canalette fino a raggiungere lo scarico per reimmettersi
all’interno del reticolo idrografico naturale.
In alcuni casi, in cui la pendenza naturale del terreno non consente un funzionamento a gravità, la
distribuzione a scorrimento è soccorsa dall’ausilio di piccole stazioni di sollevamento che consentono di
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superare la differenza di quota esistente: complessivamente sono in funzione la stazione di Campolungo,
Vargo, Collina, Saladini e rilancio Sentina.

L’impianto in pressione Distretti VII, VII e IX Lotto
L’impianto a pressione dei distretti del VII, VII e IX Lotto presenta uno schema piuttosto articolato al fine
di consentire distribuzione nei comizi delle zone collinari caratterizzate da aree che degradano verso la valle
del Tronto con pendenze dell’ordine del 10% e da una notevole variabilità della giacitura dei terreni.
Formato da condotte adduttrici (principalmente in acciaio) e distributrici (PVC, acciaio e cementoamianto) inserite all’interno dei vari distretti, si origina per mezzo di 6 stazioni di sollevamento che prelevano
dal canale per alimentare le 7 vasche di carico e compenso delle zone collinari, da cui poi vengono alimentati
i comizi di collina a gravità o con l’ausilio spesso di ulteriori stazioni di rilancio secondarie per permettere di
raggiungere le zone più lontane e altimetricamente sfavorite.
La necessità di contenere la pressione massima in rete (idrostatica) a 80 m e la pressione minima in
esercizio di punta a 25 m, ha spinto in relazione alla morfologia del posto, a suddividere le aree servite in tre
fasce di pressione:
1. aree alimentate a gravità dalle vasche di compenso;
2. aree sotto disconnessione con introduzione di un livello libero o con valvole auto regolatrici di
pressione;
3. aree servite a gravità dalla vasca con pressioni minime in esercizio di punta non inferiori a 10 m, per
le quali è stato poi inserito un impianto locale di sollevamento per aumentare la pressione in rete
(booster).
Nello specifico, il sistema di sollevamento consiste in una presa dal canale principale, da cui l’acqua,
passando prima attraverso un filtro, va ad alimentare una piccola vasca di carico da cui prelevano le pompe
presenti nella stazione, le quali si raccordano poi nell’unica condotta di mandata che va alla vasca posta in
collina; dalle vasche altre stazioni di pompaggio sollevano l’acqua per alimentare dei torrini piezometrici e
distribuire la risorsa sempre a gravità nelle zone a quote superiori. Complessivamente il sistema irriguo
dispone di 13 stazioni si sollevamento e 3 rilanci, per una potenza complessiva di allaccio alla rete poco
inferiore a 3.000 kW.
Stazione di sollevamento Chifenti: prelevando direttamente dal canale in località Campolungo a quota
74 m s.l.m. con una potenza di allaccio di 672 kW (MT), questa stazione solleva una portata di circa 240 mc
con una prevalenza di 142 m per alimentare, attraverso una condotta di mandata in acciaio DN 500, la vasca
Chifenti a quota 213 m s.l.m. di volume 3.200 mc. A sua volta la “Vasca Chifenti” alimenta a gravità, tramite
una condotta in acciaio DN 400, la “Vasca Lama” in località Castel di Lama di volume 4.900 mc alla quota di
195 m s.l.m. Tramite un rilancio con booster, dalla vasca Lama si raggiungono i territori di Appignano del
Tronto situati a quote altimetriche superiori. Complessivamente il sistema serve i territori di Ascoli Piceno,
Castel di Lama, Appignano, Offida, Castorano e Colli del Tronto
Stazione Pagliare: situata in località Pagliare nel Comune di Spinetoli, dispone di 4 pompe, tre in
funzionamento continuo e 1 ausiliare, per una potenza complessiva di allaccio alla rete di 371 kW (MT), che
sollevano una portata di 180 l/s, pescando dal canale a quota 50 m s.l.m., fino a raggiungere la stazione di
Palazzi a quota 126 m s.l.m. tramite un condotta premente in acciaio DN 500; da quest’ultima, dotata di 3
pompe per una potenza complessiva di 288 KW (MT) parte della risorsa viene distribuita nel Comune di Colli
del Tronto e parte viene inviata alla vasca Spinetoli a quota 127 m s.l.m. di volume 5.900 mc. Un successivo
rilancio in località Tre Colli permette di sollevare acqua verso la vasca Polo Nord così da permettere
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distribuzione nelle zone di Spinetoli a quota altimetrica superiore. Complessivamente vengono servite le zone
di Colli del Tronto, Spinetoli, Collelungo e Castorano.
Stazione Monsampolo: attrezzata con tre pompe per una potenza complessiva di 196 KW, che pescano
nel canale a quota 35 m s.l.m., solleva una portata massima di 180 l/s verso la vasca di carico di Treazzano di
volume 5.100 mc alla quota di 99 m s.l.m. Da questa vasca parte della risorsa viene distribuita a gravità e
parte viene rilanciata tramite la stazione di Treazzano, dotata di tre pompe per una potenza complessiva di
210 KW, verso il torrino piezometrico Treazzano a quota 163 m s.l.m., per servire a gravità le zone più alte.
Complessivamente questo schema serve le zone nei comuni di Monsampolo e parte di Monteprandone.
La stazione di Carpineto A: dotata di 2 pompe che pescano dal canale a quota 27 m s.l.m. con una
potenza installata di 280 kW (MT), solleva una portata 120 l/s verso il torrino Carpineto a quota 80 m s.l.m.
da cui inizia a gravità la distribuzione dei terreni posti al di sotto tale di quota. Parte della risorsa viene invece
risollevata tramite la stazione Carpineto B con potenza 170 kw verso il torrino Carpineto B a quota 84.6 m
s.l.m. servendo la zona di Monteprandone.
Stazione Sant’Anna A: con potenza 143 KW (MT) e l’ausilio di 2 pompe, solleva una portata di 120 l/s dal
canale a quota 25 m s.l.m. verso la vasca S. Anna di volume 2.000 mc a quota 71 m s.l.m. Da tale vasca una
parte della risorsa viene distribuita a gravità e parte (80 l/s) viene rilanciata tramite la stazione di S. Anna B
(P=238 kw – MT) verso il torrino piezometrico di S. Anna B a quota 193 m s.l.m. per fare distribuzione nelle
zone di Monteprandone.
Stazione di Valluccio: con potenza di 127 KW (MT) grazie a tre pompe capaci di sollevare 25 l/s rifornisce
la vasca S. Donato a quota 124.5 m s.l.m. di volume 1.800 mc. Questa vasca serve a gravità le zone di
Monteprandone e San benedetto del Tronto.
Tale schema idraulico permette di servire circa 2.235 ha di terreni su cui sono inseriti circa 1.000 bocche
di presa a servizio dell’utenza, dall’anno 2017, munite di organi di misurazione.
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7. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RIPARTO DELLA SPESA IRRIGUA
Il bilancio di previsione o budget è lo strumento necessario per l'applicazione del Riparto annuale della
spesa irrigua, che consente l’emissione delle fatture del servizio irriguo a carico dei consorziati.
L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è formulato in termini
economici di competenza (budget) ed è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce.
La struttura del bilancio prevede la ripartizione in macro centri di costo generali denominati:
-

Comprensorio irriguo del Foglia,
Comprensorio irriguo del Musone,
Comprensorio irriguo del Tenna,
Comprensorio irriguo dell’Aso,
Comprensorio irriguo del Tronto,

con imputazione rispettivamente dei proventi e dei costi fissi e variabili, diretti e indiretti specificamente
afferenti all'attività svolta nel comprensorio di riferimento. Sono altresì individuati i proventi e le spese di
gestione comune ai quali, vengono imputati ricavi e costi non specificatamente attribuibili alle attività di
comprensorio da ripartire in modo proporzionale.
La prima fase consiste nell’acquisizione degli identificativi catastali di tutti gli immobili, per Comune
(foglio, mappale, classe, categoria e superficie), presenti all'interno del perimetro di operatività dei
comprensori irrigui, poiché trattasi di irrigazione gli immobili interessati sono prevalentemente i terreni
agricoli oltre, qualora la disponibilità idrica o consenta, ad una piccola componente di immobili urbani,
successivamente tali dati verranno classificati, all’interno di ogni comprensorio, in funzione dell’area
territoriale omogenea di appartenenza. Dunque si procederà all’individuazione e attribuzione per Unità
Territoriali Omogenee delle spese necessarie per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere
consortili e delle spese generali del Consorzio e alla distinzione tra quelle fisse e quelle variabili (proporzionali
all’effettivo prelievo di acqua da parte dell’utenza).
Da un’analisi della spesa totale risulta che una parte preponderante è indipendente dal reale servizio
erogato in quanto il costo del personale, sia tecnico che amministrativo, i costi di manutenzione per pulizia o
riparazioni di fisiologiche rotture delle condotte sono fisse anche in assenza di utilizzo della risorsa irrigua da
parte dell’utenza.
7.1 Unità Territoriali Omogenee del comprensorio del Foglia
L’impianto irriguo della valle del Foglia è organizzato su n.5 settori (San Leo, Cà Spezie, Cà Boschi,
Muraglioni e Chiusa Albani); sull’intero comprensorio la distribuzione avviene a pressione e il volume erogato
è quantificabile per mezzo di 1.110 contatori installati su altrettanti gruppi di consegna.
La suddivisione nei settori sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo, fino al
2015, era organizzato in 5 distinte prese sul fiume Foglia ed altrettante stazioni di sollevamento per il
conferimento di idonei valori di carichi piezometrici alle acque distribuite in pressione sui fondi asserviti.
Attualmente, a seguito dei lavori di ammodernamento eseguiti nel corso del 2015, in prossimità della
stazione di sollevamento di S. Leo, alimentata dalla medesima traversa, è presente una vasca di carico e
regolazione, che assicura il carico piezometrico necessario a by-passare le quattro stazioni di sollevamento
ubicate a valle, fatta eccezione della stazione di S. Leo che deve assicurare il servizio irriguo dei terreni posti
a monte. Ne è scaturita di fatto una conformazione di impianto e servizio omogenei per l’intero comprensorio
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tanto da poter affermare che all’interno del comprensorio, il beneficio fornito alle utenze consorziate deve
ritenersi a valenza costante.
La tariffazione, binomia per l’intero comprensorio, è differenziata sulla base del beneficiario (utenti
professionali agricoli, utenti non professionali e orti sociali); per gli utenti con bocchette chiuse sarà invece
attribuita una tariffazione ridotta di tipo monomia dovuta al beneficio potenziale.
7.2 Unità Territoriali Omogenee del comprensorio del Musone
L’impianto irriguo della Valle del Musone origina direttamente dall’invaso di Castreccioni in Comune di
Cingoli ed è organizzato su n.19 settori (CIN1, CIN2, CIN3, Coste di Staffolo, Marcianello, Cervidone,
Cantalupo, A, A bis, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N); sull’intero comprensorio la distribuzione avviene a pressione e
il volume erogato è quantificabile per mezzo di 860 contatori installati su altrettanti gruppi di consegna.
La suddivisione nei 19 settori sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo è
disconnesso da altrettanti manufatti di testa per il conferimento di idonei valori di carichi piezometrici alle
acque distribuite in pressione sui fondi asserviti.
Ne segue dunque una conformazione di impianto e servizio omogenei per l’intero comprensorio tanto
da poter affermare che all’interno del comprensorio, il beneficio fornito alle utenze consorziate deve ritenersi
a valenza costante.
La tariffazione, binomia per l’intero comprensorio, è differenziata sulla base del beneficiario ovvero
utenti professionali agricoli, utenti non professionali e utenti non professionali con sollevamento.
7.3 Unità Territoriali Omogenee del comprensorio del Tenna
L’impianto irriguo della valle del Tenna è organizzato su n.5 distretti di cui n. 3 in sponda sinistra
idrografica (Media Valle, Bassa Valle e Santa Caterina) e n. 2 in sponda destra (Media Valle e Bassa Valle).
La suddivisione nei distretti sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo, fino al
2015, era organizzato in 5 distinte prese sul fiume Tenna (Alta Sinistra, Girola, Bassa Sinistra, Paludi e S.
Caterina). L’ammodernamento eseguito nel corso del 2015, e ancora in fase di completamento, ha permesso
la trasformazione di parte del distretto della Media Valle sx da pelo libero a pressione e la dismissione della
presa Girola.
Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto, nello specifico il distretto della Media Valle
sponda sx è suddiviso in 2 settori di cui uno a pressione e uno a scorrimento, i distretti Media Valle sponda
dx e Bassa Valle sponda dx e sx sono serviti interamente per mezzo di canali a pelo libero, infine il distretto
di Santa Caterina è alimentato a pressione per mezzo di una stazione di sollevamento.
Ne consegue che la tariffazione all’interno del comprensorio sarà diversificata sulla scorta di tre macro
aree omogenee in quanto a modalità di distribuzione, ovvero è prevista una tariffa di tipo monomio per gli
immobili serviti da una distribuzione a scorrimento e due tariffe di tipo binomio, una per la distribuzione a
pressione a gravità e una per la distribuzione a pressione assistita da sollevamento meccanico che tiene conto
dei maggiori costi energetici accusati dentro ciascun settore.
7.4 Unità Territoriali Omogenee del comprensorio dell’Aso
L’impianto irriguo della valle dell’Aso è organizzato su n.3 distretti ovvero Media Valle con distribuzione
a pressione, Bassa Valle con distribuzione a scorrimento e Rio Canale con distribuzione a pressione in parte
assistita da sollevamento.
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La suddivisione nei distretti della media e della bassa valle discende principalmente dalla loro
collocazione geografica ed altimetrica e dal loro schema di funzionamento; essa è stata confermata solo di
recente, nel 2015, quando riproponendosi l’opportunità di ammodernare gli impianti esistenti e concepiti
per la distribuzione a scorrimento in impianti con distribuzione a pressione, si convenne che, per assicurare
ai territori ricadenti nella parte più elevata del comprensorio della bassa valle adeguati valori di pressione, si
dovessero prolungare gli adduttori della Media valle, sino a coprire l’intero territorio di Monterubbiano in sx
e parimenti il territorio di Montefiore in dx.
Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto ma può essere considerata omogenea, in
quanto a beneficio potenziale nel distretto. Ne consegue che la tariffazione all’interno del comprensorio sarà
diversificata sulla scorta della modalità di distribuzione, è prevista una tariffa di tipo monomio per gli immobili
serviti da una distribuzione a scorrimento (Bassa Valle) e due tariffe di tipo binomio, una per la distribuzione
a pressione a gravità (Media Valle e Rio Canale gravità) e una per la distribuzione a pressione assistita da
sollevamento meccanico (Rio Canale sollevamento) che tiene conto dei maggiori costi energetici accusati
dentro ciascun settore.
7.5 Unità Territoriali Omogenee del comprensorio del Tronto
Lo schema irriguo del Comprensorio della Valle del Tronto è caratterizzato da un’unica opera di
derivazione in sinistra del fiume Tronto, in località Brecciarolo nel Comune di Ascoli Piceno. Il comprensorio
è dotato di un sistema irriguo nella vallata organizzato su n. 4 distretti di cui uno (Tronto Sud) alimentato a
scorrimento e 3 (VII Lotto, VIII Lotto e IX Lotto) alimentati da stazioni di sollevamento costruite per
l’irrigazione in pressione delle aree collinari in sinistra Tronto.
Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto e la tariffazione all’interno del comprensorio
sarà diversificata sulla scorta della modalità di distribuzione, è prevista una tariffa di tipo monomio per gli
immobili serviti da una distribuzione a scorrimento e una tariffa di tipo binomio per la distribuzione a
pressione assistita da sollevamento meccanico che tiene conto dei maggiori costi energetici accusati dentro
ciascun settore. Un’ulteriore diversificazione è stata fatta sulla base del beneficiario (utenti professionali
agricoli, utenti extra agricoli urbani e utenti agricoli non professionali fuori comprensorio); per gli utenti con
bocchette chiuse sarà invece attribuita una tariffazione ridotta di tipo monomia dovuta al beneficio
potenziale.

28

