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In Piemonte esistono diverse centinaia di consorzi irrigui In Piemonte esistono diverse centinaia di consorzi irrigui 
(oltre 700) le cui concessioni di derivazione sono scadute e in (oltre 700) le cui concessioni di derivazione sono scadute e in 
attesa di rinnovo, alcuni anche da decine di anni.attesa di rinnovo, alcuni anche da decine di anni.

Il PTA stima il volume annuo di acqua complessivamente Il PTA stima il volume annuo di acqua complessivamente 
prelevato dai corpi idrici in circa 5 prelevato dai corpi idrici in circa 5 MlD MlD di di mcmc, cui va , cui va 
sommata l’alimentazione invernale di taluni grandi reti che sommata l’alimentazione invernale di taluni grandi reti che 
svolgono svolgono oncheonche altri servizi, con una crescente incidenza altri servizi, con una crescente incidenza 
della produzione di energia.  della produzione di energia.  

Le procedure amministrative sono di competenza delle Province, 
mentre gli uffici regionali esprimono parere vincolante per le 
cosiddette “grandi derivazioni”  verificandone la conformità con gli 
obiettivi di qualità dei corsi d’acqua e con la programmazione 
regionale nel campo dell’uso delle risorse idriche.

uso dell’acqua in agricoltura



Con la D.G.R. del 14 aprile 2008 n. 23 – 8585 e con la D.G.R. del 
21 luglio 2008 n. 23 – 9242  sono state approvate le “Linee guida 
per la verifica del fabbisogno irriguo , la revisione delle concessioni 
e il calcolo dei riparti in condizione di magra”.

La Deliberazione prevede che i valori dei fabbisogni idrici delle 
colture siano determinabili mediante l’impiego della metodologia di 
calcolo a valenza regionale costituita dal software “Quant.4”

Si tratta di un software di tipo aperto ed oggettivo, basato su di 
un foglio di calcolo elettronico opportunamente predisposto,  
dotato di analitiche istruzioni per l’uso, nonché di un esempio 
applicativo, per l’impiego da parte di funzionari e tecnici.

fabbisogno irriguo



La “Metodologia”, attraverso il 
software chiamato “calfab4”, consente 
di calcolare i fabbisogni lordi alla fonte 
di approvvigionamento per qualsiasi 
comprensorio irriguo del territorio 
piemontese, ad esclusione delle aree 
montane.

www.personalweb.unito.it/carlo.merlo/

metodologia di calcolo



In particolare, la definizione dei 
fabbisogni netti è condotta attraverso la 
formulazione di bilanci idrici parcellari 
concatenati.

L’algoritmo della metodologia segue un verso opposto 
rispetto al cammino percorso dall’acqua irrigua 
partendo dal punto di approvvigionamento.

metodologia di calcolo



I bilanci, aventi base temporale mensile, sono quindi 
stati condotti per: 

- le colture di prato, mais, frutteto, riso;

- una lunga serie di anni, in media 33;

- 20 località.

quantificando i valori dei 
fabbisogni medi e quelli con 
frequenza di superamento del 
20%.

I risultati ottenuti sono 
rappresentati sotto forma di 
tabelle e di carte tematiche.

quantificazione fabbisogni netti parcellari 
delle colture



carta dei fabbisogni netti parcellari 
delle colture - in mm



Nell’ambito dell’attività di 
rinnovo/revisione delle concessioni di 
derivazione a scopo irriguo in maniera 
contestuale sulla singola asta fluviale  
– art. 40 c. 4 del P.T.A. – nel 
settembre 2010 sono state rinnovate 
le grandi derivazioni e i grandi 
prelievi dai torrenti Orco e Malesina 
nel comprensorio di II grado 
Canavese.

Ogni comprensorio di II grado, 
costituito ai sensi della L.R. 
21/1999 è gestito da un Consorzio 
di II grado dotato di personalità
giuridica che funge da interlocutore 
con le istituzioni regionali e 
provinciali.

utilizzo della metodologia per il 
rinnovo/revisione delle concessioni 
irrigue



I consorzi di primo grado che fanno parte del Comprensorio del Canavese, titolari 
di concessioni di derivazione, che si alimentano dal Sottobacino dell’Orco sono 14
Secondo i dati dei rilievi SIBI (Sistema Informativo della Bonifica e Dell’Irrigazione) 
la superficie irrigata totale ammonta a 18.890 ha, e l’organismo elementare di 
dimensioni maggiori nell’area è il Consorzio dei Canali del Canavese che presenta 
una superficie irrigabile di 7.760 ha, pari al 41% del totale.

La distribuzione media delle colture nell’area è la seguente:

applicazione al comprensorio irriguo del Canavese



501

mappa dei consorzi irrigui e loro localizzazione
utilizzata per incrociare le aree irrigabili con le caratteristiche dei suoli interessati



foglio elettronico di calcolo – inquadramento



mappa di capacità di uso dei suoli



mappa del drenaggio



identificazione delle classi di permeabilità 



identificazione classe di permeabilità e uso dei suoli



efficienza di adacquamento e perdita per filtrazione



colture e metodi di adacquamento - efficienze



quantificazione fabbisogni netti parcellari



fabbisogni lordi e dotazioni in l/s



quadro di sintesi finale



1. Indipendenza dei valori delle efficienze idriche da 
valutazioni soggettive.

2. Idem per i valori delle perdite stagionali di filtrazione 
(sommersione permanente).

3. Facile calcolo dei fabbisogni netti parcellari per le 
colture che non compaiono nelle tavole della “Metodologia” 
(diverse da prato, mais, frutteto, riso).

4. Agevole possibilità di confronto tra i fabbisogni “attuali” 
e quelli conseguenti a “ipotesi di miglioramento” del 
sistema di trasporto e distribuzione e dei metodi irrigui.

5. Presenza dei “rapporti automatici di verifica” (verifica di 
congruità dei valori introdotti).

55 punti di forza del software Quant4punti di forza del software Quant4



simulazione ipotesi di miglioramento 

Al fine di dare attuazione al’Art. 146 del D.Lgs 152/2006 in materia 
di risparmio idrico, che al primo comma demanda alle Regioni tra 
l’altro di: ”adottare sistemi diirrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, 
ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero c on reti in 
pressione”.

A titolo di puro esercizio si è impostata un’ipotesi – teorica - di 
miglioramento che prevede la completa sostituzione della rete idrica 
collettiva e aziendale (principalmente costituita da  canali in terra) 
con delle condotte e l’adozione di metodi irrigui ad alta efficienza, 
aspersione e  microirrigazione, in sostituzione dell’attuale prevalente 
metodo per scorrimento superficiale. 



risparmio teorico massimo di acqua



comprensorio del Canavese- dotazioni specifiche
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dotazione specifica media concessa in sede di rinno vo 
regolarizzazione dei diritti di prelievo concordata  con i gestori 
adattando gli esiti della valutazione oggettiva all a realtà locale 

min  0,96   l/s*ha (periodo iniziale e finale)
max  1,29 l/s*ha – (massima idroesigenza)



criticità riscontrate nell’applicazione al caso Orco 
estensione area irrigabile (comunicazione dell’utente =>  in futuro  
dedotta da SIBI)

estensione area irrigata (80 % delle sup.irrigabile fornita dall’utente => in 
futuro dedotta da catasto informatizzato)

riparto colturale (in percentuale ricavata dalla relazione agronomica => in 
futuro dedotta dai dati PAC) 

anticipazione della stagione delle semine
condizioni meteo particolari che impongono di irrigare 
colture considerate di norma non irrigue

rigidità dei sistemi di distribuzione a scorrimento (posizione 
bocchette, portate di adacquamento, ecc )

definizione delle dotazioni invernali f(crescente interesse per l’uso 
del potenziale energetico ancorhè modesto e per esigenze di contenimento dei costi 

di gestione dei canali in terra)



Attualmente le efficienze di trasporto dell’acqua dal punto di presa al 
comprensorio irriguo attraverso le reti comprensoriali (principali) e aziendali 
(secondarie) sono stimate sovrapponendo il percorso dei canali alle carte di 
uso dei suoli e del drenaggio e considerando le caratteristiche costruttive 
dell’infrastruttura di trasporto dell’acqua.

L’attività sperimentale “Verifica delle potenziali perdite/ricariche 
idrauliche, per infiltrazione, dei tratti di canale ubicati nel comprensorio 
Orco-Dora-Po” che ha come obiettivo di testare una strumentazione che 
consenta di individuare tratti omogenei di canale interessati da perdite o 
da fenomeni di ricarica utilizzando i parametri rilevati e i dati di 
permeabilità litologia ecc.. Si prevede di realizzare una cartografia 
informatizzata che evidenzia i tratti del canale con perdite o ricariche 
significative.
Le informazioni raccolte per orientare gli interventi di risistemazione dei 
canali nei tratti più disperdenti potranno servire anche per migliorare la 
stima delle effettive efficienza di trasporto Et.c.  
In considerazione dei cambiamenti climatici in atto (riduzione della 
precipitazione primaverile e lieve incremento di quella autunnale) e 
dell’incremento della temperatura potrebbe essere opportuno inoltre 
aggiornare la carta dei fabbisogni mensili netti 

possibili sviluppi futuri
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