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1 - PREMESSA 

 

Il Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza (PCRC) del Consorzio di 

Bonifica “3” di Agrigento, è stato redatto con riferimento alla L. R. 45/95 la quale all’art. 1 

evidenzia le finalità istitutive dei Consorzi di Bonifica: La Regione, nell'ambito dei 

programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del 

territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela 

dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito 

denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, 

valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia 

dell' ambiente. 

Tale legge è incentrata sulla norma che regola la disciplina della bonifica (art. 10 del 

R.D. 13/02/1933 n. 215 e art. 860 c.c.), che chiama a contribuire i proprietari degli 

immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le 

Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (beni demaniali). Infatti, la Regione 

Sicilia, all’art. 10, indica i soggetti d’imposta e le modalità con le quali i Consorzi devono 

ripartire gli oneri economici: Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli 

impianti in esercizio sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici 

e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e 

servizi dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle 

medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle 

spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della 

realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.  

Le modalità con cui si devono ripartire le spese tra i consorziati, sono riportate nel 

comma 2 del suddetto articolo 10 che recita: I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono 

determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza 

predisposto dal consorzi entro sei mesi dall' istituzione del consorzio stesso ed approvato 

con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. Infine, facendo 

riferimento alla “Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza” 

redatta dall’A.N.B.I., la Regione Sicilia con una circolare assessoriale del 4 marzo 1998 

Gruppo II° prot. 357, detta le norme per l’applicazione dei contenuti dell’art. 10 della L. R. 
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45/95, al fine di perequare la tassazione dei consorziati in funzione dei benefici ricevuti 

dalle attività del Consorzio di Bonifica. 

Per raggiungere i suddetti obbiettivi nel rispetto delle linee guida dettate dall’A.N.B.I 

e fatte proprie dalla Regione Sicilia, si è ritenuto indispensabile che il PCRC avesse a 

fondamento la suddivisione del territorio costituente il comprensorio del Consorzio, in 

zone omogenee, espressione delle interrelazioni esistenti tra popolazione umana, il suo 

ambiente naturale e le sue attività economiche. In particolare, la zonizzazione del territorio 

consortile è stata incentrata sulla conoscenza dei fattori della produzione (che sono la 

risultante del sinergismo tra risorse naturali, lavoro e capitale), in quanto strumento 

indispensabile per valutare oggettivamente i benefici derivanti dalle attività del Consorzio. 

Per conoscere i suddetti fattori espressione del potenziale produttivo dei diversi 

ambienti in cui si articola il comprensorio del Consorzio di Bonifica “3” di Agrigento, ci si 

è avvalsi operativamente dei metodi e delle tecniche del “Landscape analisys”, realizzando 

uno screening sistematico delle valenze del territorio idoneo a dare unitarietà alla 

complessità dei sistemi agricoli attraverso la costruzione di indicatori e indici sintetici di 

beneficio.  

La scelta di tale metodo, ha consentito di modulare a seconda delle necessità il livello 

di approssimazione necessario nell’analisi ambientale per ottenere parametri significativi 

ed omogenei di confronto nelle valutazioni. 

Lo studio del comprensorio del Consorzio di Bonifica “3” di Agrigento è stato 

pertanto suddiviso in due parti: 

La prima parte, è stata indirizzata alla valutazione del potenziale agroambientale per 

determinare i benefici idraulico ed irriguo attraverso un’indagine conoscitiva dei comparti 

ambientali abiotico, biotico e socio-econonomico. Successivamente, dal setaccio dei 

risultati di tale indagine, sono stati ottenuti gli indici intermedi di comparto e, infine, per 

agglutinazione dei dati operativi e conoscitivi sono stati determinati gli indici finali di 

beneficio. 

La seconda parte, è stata indirizzata alla tariffazione, attraverso la determinazione e il 

calcolo dei contributi del Consorzio che sono stati ripartiti per aree di isopotenzialità 

agronomica, nel contesto degli indici finali di beneficio ottenuti dall’analisi ambientale e 

territoriale con il metodo del Landscape analysis.  
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2 - STORIA DEL CONSORZIO E DEL SUO PROFILO ISTITUZIONALE.  

Questo capitolo e i relativi sottocapitoli sono stati redatti dalla Direzione del 

Consorzio di Bonifica “3” di Agrigento. 

Con Decreto 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, il 

Presidente della Regione Siciliana ha costituito il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento ed ha 

soppresso i tre Consorzi di Bonifica di questa Provincia: Basso Belice Carboj, Gorgo 

Verdura Magazzolo, Valli Platani e Tumarrano, rispettivamente con Sedi in Menfi, Ribera e 

Cammarata. 

Con Decreto n° 2/1922 del 12/09/1997, l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 

ha nominato Amministratore Provvisorio del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e 

Commissario Liquidatore dei tre Soppressi Consorzi il Dottore Giuseppe Venezia, Dirigente 

Superiore Coordinatore in servizio presso l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. 

A far data, quindi, del 06/09/1997, vengono soppressi i tre predetti Consorzi che 

passano in gestione separata ed in liquidazione e nasce il nuovo Consorzio, in virtù della 

Legge Regionale 25/05/1995, n° 45. 

Appena insediato il nuovo Amministratore ha trovato: 

a) Nel soppresso Consorzio Basso Belice Carboj un notevole contenzioso instaurato da circa 

il 50% del personale dipendente, per pretese mansioni superiori svolte e per 

rivendicazioni salariali, nonché da parte di molti agricoltori per problemi espropriativi e 

da imprese per diversi miliardi. Sono ancora in corso opere pubbliche, mentre altre non 

sono state ancora collaudate, pur se ultimate. 

b) Nel soppresso Consorzio Gorgo Verdura Magazzolo, una situazione debitoria paralizzava 

l'attività dell'Ente, che non ne consentiva la ordinaria amministrazione. L'Amministratore 

ha trovato un pignoramento dell'Impresa I.A.G.I. di Agrigento per l'importo di £. 

603.386.339 oltre interessi e spese, ed inoltre un contenzioso con l'Impresa Valenti 

Giovanni da Ribera che ha ottenuto dal Giudice Istruttore del Tribunale di Sciacca, una 

ordinanza esecutiva di pagamento in corso di causa per £. 1.614.527.416. Avverso detta 

ordinanza l'Amministrazione ha fatto avanzare specifica richiesta di revoca, tenuto 

conto che le prestazioni di riferimento, riguardanti opere consortili di manutenzione e di 

adeguamento della rete irrigua, erano state tutte eseguite nell'arco di due anni, in assenza 

di regolari atti amministrativi. Sono pendenti numerosi contenziosi promossi dai 

consorziati per disservizi nella erogazione dell'acqua e per l'imposizione di tributi 

contestati. Da anni il personale dipendente non percepiva il 5% dello stipendio posto a 

carico del Consorzio (il 95% è a carico della Regione). Dall'insediamento del nuovo 

Amministratore, si sono normalizzati gli stipendi ai dipendenti e si è recuperato 

dall'I.N.P.S. la somma di £. 3.750.000.000 per contributi indebitamente pagati. 
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c)  Nel soppresso Consorzio Valli Platani e Tumarrano ha trovato un rilevante contenzioso, 

con effetti paralizzanti per l'ordinaria amministrazione e un disavanzo finanziario 

ammontante a circa 26.000 milioni. 

L'Impresa S.A.IN. S.p.A. con sede in Roma, procedendo in base ad un lodo 

arbitrale dichiarato esecutivo, pur se impugnato avanti la Corte di Appello di Roma, ha 

eseguito un pignoramento di £. 9.880.117.188, oltre accessori e spese, presso la 

Tesoreria dell'Ente. 

Con una strenua difesa impostata su motivi procedurali, si è impedita 

l'assegnazione delle somme, con sentenza n° 66/99 della Corte di Appello di Roma è stato 

annullato il lodo arbitrale promosso a suo tempo dell'Impresa S.A.IN. S.p.A e la curatela 

fallimentare dell'Impresa stessa è stata condannata alle spese di giudizio. Ciò ha 

consentito all'Ente di lasciare impregiudicate le questioni, specie nell'intervenuto 

fallimento dell'impresa. 

La stessa S.A.IN. S.p.A. ha proposto un procedimento di revisione prezzi per circa 

sette miliardi avanti la Commissione Revisione Prezzi del Ministero LL.PP. Il 

Consorzio ha resistito con la valida assistenza del legale dell'Ente a detto ricorso, che è 

stato rigettato dalla Commissione, con parere n° 3553 resa nell'udienza del 23/09/1997, e 

decretata dal Ministero dei Lavori Pubblici n° 5393 del 28/01/1999. 

Si è instaurato giudizio contro il Banco di Sicilia, Tesoriere dell'Ente per il recupero 

di interessi dallo stesso indebitamente pretesi, nonché nei confronti dell'E.A.S. che 

pretendeva avere pagata acqua mai erogata, e che in data 08/07/99 è stato sottoscritto un 

atto di transazione con l'EA.S. stesso per risolvere bonariamente la controversia pendente 

relativa alla fornitura idrica. 

Si sono recuperati crediti nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'Intendenza di Finanza, 

per rispettivi importi di £. 521.823.314 e di £. 257.873.000. 

Si è riottenuta la concessione per la sistemazione idraulica del vallone Tumarrano 

per l'importo onnicomprensivo di £. 25.000.000.000, che era stata revocata per 

decorrenza dei termini. 

Relativamente a quest'ultimo lavoro si sono revocati gli incarichi di Direttore dei 

Lavori e di Ingegnere Capo, a suo tempo conferiti a professionisti esterni e sono stati 

affidati i relativi compiti a funzionari interni, consentendo una economia per la Pubblica 

Amministrazione di oltre un miliardo di lire. In data 25/02/2000 è stato stipulato il 

contratto di appalto con il raggruppamento temporaneo di Imprese aggiudicatario dei 

lavori, e con verbale del 29/02/2000 i lavori stessi sono stati consegnati. 

Si è avviata l'irrigazione da tempo attesa, nelle Contrade Scaletta - S. Pietro - Passo 

Barbiere - Salina, ricadenti nei Comuni di Castronovo di Sicilia - Cammarata - S. 

Giovanni Gemini. 
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In generale per L'Amministrazione dei tre Consorzi in liquidazione separate e per 

l'avvio del nuovo Consorzio 3 Agrigento, l’Amministratore ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 

a) per i tre Consorzi in liquidazione, si è dato incarico ai funzionari responsabili dei vari 

servizi, di predisporre tutti gli atti necessari alla definizione delle opere in corso ed alla 

chiusura, sottol'aspetto tecnico - giuridico - economico, dei rapporti con le imprese e 

i privati interessati. Ciò al fine di evitare l'insorgere di imponenti contenziosi; 

b) così come evidenziato sopra, si è realizzato il complessivo recupero della somma di 

£.4.271.823.314 dall'I.N.P.S. e la somma di £. 275.873.000 dall'Intendenza di 

Finanza; 

c)  nella organizzazione del nuovo Ente, in meno di otto mesi, oltre a liquidare al 

personale gran parte degli emolumenti arretrati, il Consorzio ha corrisposto 

puntualmente gli stipendi e provveduto alla organizzazione dei servizi. 

Con deliberazione n° 31 del 26/11/1997 è stato adottato lo Statuto Consortile approvato 

dall'Assessorato Agricoltura e Foreste con nota 2/387 del 03/05/1999, previa parere 

favorevole espresso dalla Giunta di Governo con delibera n° 430 del 13/11/1998. 

Con successiva deliberazione n° 87 del 13/04/1999 è stato adottato il Piano di 

Organizzazione Variabile (P.O.V.) e trasmesso, con nota n° 5540 del 04/05/1999, 

all'Assessorato Agricoltura e Foreste per l'approvazione. 

L'Amministrazione ha avviato il complesso ed oltremodo articolato iter 

amministrativo per predisporre il "Piano di Classifica" per il riparto della contribuenza, 

previsto dall'Art. 10 della L. R. n° 45/95 ed a tal proposito va tenuta in debita considerazione 

la sentenza n° 8960/96 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha riconosciuto in 

modo chiaro ed esplicito, "la legittimità del contributo di Bonifica sugli immobili urbani", in 

considerazione che l'azione pubblica, svolta dai Consorzi di Bonifica sul territorio, mira a 

garantire un livello di sicurezza idraulica indispensabile, soprattutto per gli insediamenti 

civili oltre che per quelli produttivi, attraverso la gestione, con la partecipazione dei privati, di 

un imponente patrimonio di opere, di impianti, di canali e reti idrauliche ed irrigue, dalla cui 

efficienza e funzionalità dipende l'assetto idraulico del territorio nonché la valorizzazione e lo 

sviluppo dell'agricoltura, alla quale soltanto l'irrigazione può consentire quella 

diversificazione e richiesta dai mercati internazionali e quel miglioramento qualitativo 

indispensabile per poter competere sugli stessi mercati. 

Ecco perché è indispensabile la definizione dei "Piani di Classifica", che risulta essere lo 

strumento legittimo e valido per determinare gli indici tecnici ed economici per individuare 

il beneficio e quindi per ripartire le spese. 

L'Amministrazione è riuscita con una modica spesa, a far confluire nel Serbatoio sito 

in C.da Martusa Agro di Caltabellotta, l'acqua proveniente dalla vasca ENEL, avendo 
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realizzato un tratto di condotta ∆ 600 con funzionamento a gravità annullando così un 

esistente costoso impianto di sollevamento, la cui attivazione avrebbe inciso pesantemente 

sulle già oltre modo provate economie dei consorziati. 

Al fine di assicurare nel modo più ampio il servizio irriguo ai consorziati, sono stati 

presi in consegna gli impianti irrigui a sollevamento della Diga Castello (Bivona) e della Diga 

S. Giovanni di Naro, nonché degli impianti E.S.A. nel comprensorio a valle della Diga 

Castello stessa ( quattro lotti di distribuzione che interessano i territori Comunali di Ribera, 

Calamonaci, Villafranca e Montallegro. 

Effettuate le consegne, si è provveduto alla riqualificazione del personale mediante 

corsi interni tenuti da dipendenti provenienti dal soppresso Consorzio Basso Belice Carboj, 

che da anni operavano con le nuove tecnologie e così è stato possibile migliorare 

notevolmente il servizio irriguo nel riberese ed assicurare il servizio stesso, ex - novo, in tutti 

i territori sottesi alle predette dighe  

Quanto sopra ha innescato un processo di miglioramento economico e sociale in 

generale riconosciuto dalle maggiori Organizzazioni Sindacali e Professionali, dai Consorziati 

e dalle Autorità del territorio. 

Nello specifico, l'Amministrazione: 

a) ha migliorato ed ampliato notevolmente le superfici effettivamente irrigate; 

b) sta procedendo, con mezzi e personale propri, e quindi senza ulteriore aggravi 

contributivi, alla sistemazione e manutenzione idraulica del territorio; 

c) ha adottato il Programma Triennale degli interventi, in conformità a quanto previsto dalla 

L. R. 45/95; 

d) ha sensibilmente ridotto i costi della manutenzione e dell'esercizio irriguo. Le spese dei 

soppressi Consorzi per l'irrigazione, la manutenzione e le spese ordinarie ammontavano 

per il 1997 a circa 15 miliardi. Le entrate a copertura delle predette spese provengono, 

quanto a 6,5 miliardi dai Ruoli Consortili, quanto a 6 miliardi circa da interventi Regionali 

su perizie di manutenzione, quanto ad 1 miliardo da Spese Generali delle OO. PP. e 

quanto a 1,5 miliardi da debiti accumulati dal Consorzio Gorgo Verdura Magazzolo. Nel 

1998 le predette spese si sono ridotte a 5,5 miliardi pur se è aumentata la superficie e la 

qualità irrigua, ed alle stesse si è fatto fronte esclusivamente mediante Ruoli. Va 

evidenziato che con l'emissione 

dei Ruoli non soltanto sono state pagate le predette spese ma altresì è stato operato uno 

sgravio di circa 1 miliardo in favore dei Consorziati, per tributi non dovuti e ciò senza 

creare alcuna passività. 

e) Sta procedendo alla sistemazione del nuovo Catasto, sulla base dell'effettiva titolarità dei 

terreni nonché sull'effettiva estensione e coltura degli stessi. Detta esigenza è emersa da 

una anomalia verificatasi nel territorio di Ribera. E' accaduto, infatti, che i Ruoli emessi 
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per i Consorziati di detta zona sono risultati in parte errati per la imprecisione dei relativi 

dati catastali. Per tale motivo il Consorzio ha sospeso i Ruoli, ha invitato i Consorziati a 

chiedere le rettifiche ed ha provveduto a correggere i Ruoli medesimi. 

f) Ha adottato gli atti amministrativi per la redazione del Piano di Classifica previsto dalla L. 

R. 45/95, i cui lavori sono in fase di avanzato espletamento. 

g) Al fine di assicurare la generale presenza dell'Istituzione Consortile sul territorio e 

garantire immediatezza nelle risposte ai Consorziati, ha istituito numero 11 Sedi 

Periferiche, come voluto dalla stessa L. R. 45/95, così distribuiti Castelvetrano, Menfi, 

Sciacca, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Villafranca Sicula, Bivona, Ribera, 

Montallegro, Cammarata e Naro; 

h) Ha definito ed adottato il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.);  

i) Ha avviato la procedura per la generale informatizzazione dei servizi. 

L'oculato modo di amministrare e l'accelerazione impressa ha trovato conferma negli 

innumerevoli attestati di solidarietà, scritti e ancor più verbali ricevuti dal Consorzio, da 

parte dei Sindaci, delle Organizzazioni e dalla generalità dei Consorziati, che comprovano la 

corretta gestione conseguita dall’Amministrazione Consortile, preoccupata da un lato di non 

gravare le spese irrigue di Ribera sugli altri Consorziati e, dall'altro, di non incorrere in 

situazioni debitorie che sarebbero in conflitto con il disposto dell'Art. 28 della L. R. 45/95. 

 

2.1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ' SVOLTE DAL CONSORZIO 

Ai sensi dell'Art. 1 della L. R. 45/95, il Consorzio è lo strumento attraverso il quale 

la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la 

valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per 

la tutela dell'ambiente, promuove e organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, 

conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e 

salvaguardia dell'ambiente. 

Il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica e 

svolge le funzioni di programmazione nonché i compiti di: 

1) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti 

di bonifica e di irrigazione, tale attività impegna il maggior numero di unità lavorative in 

forza al Consorzio in quanto gli impianti irrigui sono presenti in tutto il territorio consortile 

distribuitia macchia di leopardo e con caratteristiche intrinseche molto differenti (impianti 

irrigui tubati a pressione ed automatizzati; tubati non automatizzati; automatizzati sino 

alla bocchetta di utenza; automatizzati sino alle valvole comiziali; impianti tubati a 

pressione con sollevamento in autoclave; impianti tubati a pressione con sollevamento 

manuale; impianti tubati a pressione con sollevamento e distribuzione a gravità; 

distribuzione con canali a pelo libero o dall'alveo del fiume e sollevamento a carico 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

8 

dell'utenza); 

2) manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idrauliche esistenti, attraverso 

la pulitura "eliminazione di detriti arbusti ecc." dai torrenti e fossi minori, 

consolidamento di argini e briglie ove occorre; 

3) vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1) e 2); 

4) vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal Piano Generale 

degli interventi di bonifica; 

5) l'elaborazione da sottoporre alle Autorità competenti, in relazione ai differenti 

ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare 

a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse; 

6) formazione di proposte in vista delle adozioni degli atti di pianificazione territoriale; 

7) attività di progettazione di cui all'Art 5 della L. R. 29/04/1985, n° 21, per le opere 

pubbliche di competenza Regionale di cui alla L. R. 25/05/95, n° 45 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

8) progettazione, realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per 

fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'Autorità di Bacino; 

9) ealizzazione gestione e manutenzione di acquedotto a scopo potabile. Il predetto 

Acquedotto ricopre una superficie di circa Ha 17.070 ricadente in massima parte nel 

territorio Comunale di Cammarata, San Giovanni Gemini e Castronovo di Sicilia, e per 

modeste estensioni anche nei territori Comunali di Valledolmo e Vallelunga; 

10) è in corso di realizzazione la Diga in contrada Cannamasca (Agro di Cammarata) che al 

termine dei lavori consentirà un invaso di me 2.000.000 circa da utilizzare per 

l'irrigazione posta a valle della Diga stessa. 

 
2.2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE E RELATIVA INCIDENZA PERCENTUALE DEL 

BENEFICIO IRRIGUO. 

La superficie complessiva di pertinenza al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento è di 

280.986 Ha. 

Con Decreto Presidenziale 08/02/1996, è stata determinata l'area di pertinenza al 

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, nella quale ricadono i territori dei Comuni appresso 

indicati. 

PROVINCIA DI AGRIGENTO  

Comuni di: Agrigento kmq. 251,22; Alessandria della Rocca kmq. 61,93; Aragona kmq. 

73,43; Bivona kmq. 82,60; Burgio kmq. 42,22; Calamonaci kmq. 32,57; Caltabellotta kmq. 

123,58; Camastra kmq. 16,22; Cammarata kmq. 192,03; Campobello di Licata kmq. 68,90; 

Canicattì kmq. 6130; Casteltermini kmq. 99,51; Castrofilippo kmq. 17,96; Cattolica 

Eraclea kmq. 62,14; Cianciana kmq. 37,70; Comitini kmq. 3,50; Favara kmq. 75,01; 
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Grotte kmq. 8,40; Jappolo Giacaxio kmq. 19,10; Lampedusa, Linosa e Lampione kmq. 

25,48; Lucca Sicula kmq. 18,41; Menfi kmq. 113,21; Montallegro kmq. 27,35; Montevago 

kmq. 31,60; Naro kmq. 167,2; Palma di Montechiaro kmq. 67,71; Porto Empedocle kmq. 

23,99; Racalmuto kmq. 24,40; Raffadali kmq. 22,19; Realmonte kmq. 20,41; Ribera kmq. 

118,67; Sambuca di Sicilia kmq. 95,82; San Biagio Platani kmq. 42,41; San Giovanni 

Gemini kmq. 26,30; Sant'Angelo Muxaro kmq. 64,55; Santa Elisabetta kmq. 16,17; Santa 

Margherita Belice kmq. 63,82; Santo Stefano Quisquina kmq. 85,92; Sciacca kmq. 191,01; 

Siculiana kmq. 40,58; Villafranca Sicula kmq. 17,68. 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Comuni di: Acquaviva Platani kmq. 0.80; Campofranco kmq. 0.60; Mussomeli kmq. 0.10; 

Sutera kmq. 0.17; Vallelunga Pratameno kmq. 17.5; Villalba kmq. 24.40; 

PROVINCIA DI PALERMO 

Comuni di: Catronovo di Sicilia kmq. 117.25; Chiusa Sclafani kmq. 0.10; Lercara Friddi 

kmq. 11.50; Palazzo Adriano kmq. 6.30; Prizzi kmq. 1.10; Sclafani Bagni kmq. 3.50; 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Comuni di: Castelvetrano kmq. 39.88; Partanna kmq. 4.7. 

 Al fine di assicurare un più diretto rapporto tra l'ente ed i Consorziati sono state 

istituite 13 sedi Periferiche con la seguente incidenza percentuale di beneficio irriguo ed idrico: 

SEDE PERIFERICA DI CASTELVETRANO 

Estensione Ha 8.679, di cui Ha 7.481 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i territori 

Comunali di Castelvetrano (TP), Partanna (TP). 

SEDE PERIFERICA DI MENFI 

Estensione Ha 12.130, di cui Ha 5.970 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori 

Comunali di Menfi, Castelvetrano (TP), Sambuca di Sicilia. 

SEDE PERIFERICA DI SAMBUCA DI SICILIA 

Estensione Ha 16.756, di cui Ha 1:750 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori 

Comunali di Sambuca di Sicilia, Montevago, Santa Margherita Belice, Sciacca. 

SEDE PERIFERICA DI SCIACCA 

Estensione Ha 17.040, di cui Ha 3.925 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa il 

territorio 

Comunale di : Sciacca. 

SEDE PERIFERICA DI CALTABELLOTTA 

Estensione Ha 14.308, di cui Ha 2.350 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori Comunali di : Caltabellotta, Ribera e Sciacca. 
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SEDE PERIFERICA DI RIBERA 

Estensione Ha 10.527, di cui Ha 5.570 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori Comunali di: Ribera e Calamonaci. 

SEDE PERIFERICA DI VILLAFRANCA SICULA 

Estensione Ha 10.798, di cui Ha 2.450 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori 

Comunali di: Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicilia e Ribera. 

SEDE PERIFERICA DI MONTALLEGRO 

Estensione Ha 14.857, di cui Ha 4.190 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori Comunali di Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera e Siculiana. 

SEDE PERIFERICA DI BIVONA 

Estensione Ha 27.795 di cui Ha 2.280 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i territori 

Comunali di : Bìvona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano 

(PA) e Santo Stefano di Quisquina. 

SEDE PERIFERICA DI SAN BIAGIO PLATANI 

Estensione Ha 26.807 di cui Ha 110 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i territori 

Comunali di : San Biagio Platani, Alessandria della Rocca, Aragona, Casteltermini, 

Comitini, Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta. 

SEDE PERIFERICA DI CAMMARATA 

10) Estensione Ha 37.945 di cui Ha 1.147 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i 

territori Comunali di : Cammarata, Acquaviva Platani (CL), Campofranco (CL), 

Casteltermini, Castronovo di Sicilia (PA), Lercara Friddi (PA), San Giovanni Gemini, 

Sclafani Bagni (PA), Sutera (CL) Vallelunga Pratameno (CL) e Villalba (CL), 

ed Ha 17.070 ricadente nel territorio Comunale di Cammarata, San Giovanni Gemini e 

Castronovo di Sicilia, Valledolmo e Vallelunga, usufruiscono del beneficio Idrico. 

SEDE PERIFERICA DI NARO 

Estensione Ha 50.707 di cui Ha 3.370 usufruiscono di Beneficio irriguo, interessa i territori 

Comunali di : Naro, Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, 

Comitini, Favara, Grotte, Palma di Montechiaro e Racalmuto. 

 

SEDE PERIFERICA DI AGRIGENTO 

Estensione Ha 32.637, interessa i territori Comunali di: Agrigento, Aragona, Joppolo 

Giancaxio, Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Raffadali e Realmonte. 

L'assetto della proprietà fondiaria che si riscontra entro il perimetro del 
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comprensorio interessato dallo studio, è tipica del versante della costa centro-meridionale 

della Sicilia. Il latifondo, dopo la riforma agraria, è stato frammentato in piccoli poderi e 

questa frammentazione si è acuita nel tempo per le successioni ereditarie e più 

recentemente per l'intensività delle attività agricole. 

L'area comprensoriale irrigua del Consorzio è di circa 40.000 Ha e rappresenta circa 

il 15% dell'intera superficie: 

SEDE PERIFERICA Estensione Ha Superficie irrigua 

Ha 

Rapporto% 

CASTELVETRANO 
MENFI 
SAMBUCA 
SCIACCA 
CALTABELLOTTA 
RIBERA 
VILLA FRANCA 
MONTALLEGRO 
BIVONA 
SAN BIAGIO PLAT 
CAMMARATA 
NARO 
AGRIGENTO 

8679  
12130 
16756 
17040 
14308 
10527 
10798 
14857 
27795 
26807 
37945 
50707 
32637 

 7481 
5970 
1750 
3925 
2350 
5570 
2450 
4190 
2280 
   110 
1147 
3370 
0 

86,20 
49,22 
10,44 
23,03 
16,42 
52,91 
22,69 
28,20 
  8,20 
  0,41 
  3,02 
  6,65 
  0,00 

TOTALE 280.986 40.5931 14,44 

Le aree che usufruiscono del beneficio idrico hanno una superficie di Ha 17.070. La 

superficie irrigata di Ha 40.593 si prevede che sarà ampliata a breve termine fino a 

raggiungere Ha 60.000 circa. 

E' stato determinato di emettere in via provvisoria i ruoli per spese generali, irrigue, 

idrauliche ed idriche, per i vari esercizi finanziari così determinati:  

Spese Generali: 

Per beneficio irriguo £. 20.000 = Ha.; 

Per beneficio idraulico £. 10.000 = Ha.; 

Tariffe Irrigue:  

Costo dell'acqua £. 200/me  

1° Classe: Vigneto - Olivete = £.220.000 = per Ha. 

(mc/ha 1.100 x £.200 al mc.= £.220.000); 

2° Classe: Frutteti - Agrumeti - Pescheti ect. = £.430.000 per Ha. 

(Mc/ha 2.150 x £.200 al mc. = £.430.000); 

3° Classe: Agrumeti vecchi. = £.600.000 per Ha. 

(Mc/ha 3.000 x £.200 al mc. = £.600.000); 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

12 

4° Classe: Fragoleti- Serre - Ortaggi. = £.840.000 = per Ha. 

(Mc/ha 4.200 x £.200 al mc. = £.840.000). 

Qualora il Consorziato dovesse consumare acqua in più o in meno, entro i limiti del 10% 

di quanto previsto nelle predette tabelle, il prezzo per Ettaro resta immutato; quando il 

consumo, invece, eccede il predetto 10% verrà computato a £ 200/mc; 

 Cantine e Consorzio di Cantine   £   200= al mc . 

 Aziende industriali £  600= al mc. 

 Aziende Alberghiere       £ 1000= al mc. 

 

Detrazione in percentuale %: 

Pompaggio a carico dei Consorziati, prelevando acqua da fiumi o laghi : 

Detrazione sulle tariffe del 60%  

Tariffe Idriche (Acqua potabile): 

 -Per i Comuni   £ 1.200= al mc. 

 -Per i Privati    £ 1.200= al mc. per me. 150, di cui mc. 60 da consumarsi nel 1° 

Semestre.  

Le eccedenze verranno conteggiate a £ 2.000= al mc. 

-Per le Aziende Agricolo - Zootecniche £   1.400= al mc. 

Quanto sopra assicurerà la massima efficienza dei servizi con il minimo di 

imposizione contributiva. L'obiettivo perseguito è quello di offrire ai consorziati, i migliori 

servizi al minor costo. 

2.3 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO, PROSPETTIVE ED INTERCONNESSIONI. 

Questo Consorzio può oggi (1998) disporre, parzialmente o totalmente, per 

l'approvvigionamento idrico a fini irrigui, dei seguenti invasi: 

- Lago Garcia, gestito dal Consorzio di Bonifica 2 Palermo, avente capacità totale di 80 

milioni di mc e capacità utile di 60 milioni di mc; 

- Lago Arancio, gestito dall' E.S.A., avente capacità totale di 35.5 milioni di mc e capacità 

utile di 32.8 milioni di mc; 

- Lago Castello, gestito dall' E.S.A., avente capacità totale di 21 milioni di mc e capacità 

utile di 18 milioni di mc; 

- Laghetto Gorgo,'gestito dall' E.S.A., avente capacità totale di 3.4 milioni di mc e capacità 

utile di 2.1 milioni di mc; 

- Lago San Giovanni, gestito dall' E.S.A., avente capacità totale di 17 milioni di mc e 

capacità utile di 15.2 milioni di mc; 

- Lago Prizzi, gestito dall' ENEL., avente capacità totale di 9.2 milioni di mc e capacità utile 

di 9 milioni di mc; 
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- Lago Gammauta, gestito dall' ENEL., avente capacità totale di 1 milione di mc e capacità 

utiledi 500 mila di mc; 

- Lago Fanaco, gestito dall' E.S.A., avente capacità totale di 19.9 milioni di mc e capacità 

utile di 18.5 milioni di mc; 

Gli invasi dai quali è fornita l'acqua per assicurare l'irrigazione nel Comprensorio 

Consortile sono: 

 

Invaso m. s.l.m. Capacità Disponibilità 

Lago Garcia 194 80.000.000 38.400.000 
Lago Arancio 179; 35.500.000 32.000.000 

Lago Gammauta 500 1.000.000 500.000 
LagoPrizzi 648 9.200.000 6.500.000 
Lago Gorgo 71 3.400.000 2.100.000 

Lago Castello 290 21.000.000 18.000.000 
LagoFanaco 678 19.900.000 2.000.000 

Lago San Giovanni 
 

315 17.000.000 15.200.000 

Disponibilità Totale mc 114.700.000 

Va precisato che i volumi di invaso di cui sopra sono oggi ridotti, in misura 

sensibile, a causa di prescrizioni del Servizio Nazionale Dighe e di fenomeni di interrimento. 

Va altresì evidenziato che è già stato realizzato il lago Furore, gestito dall'ESA, ed  

 

avente capacità totale di 7.8 Milioni di mc e capacita utile di 7 Milioni di me, che però fino 

ad oggi non invasa a causa di prescrizioni delle Servizio Nazionale Dighe. 

I predetti laghi sono già, in parte, tra di loro interconnessi. In particolare: 

- Il lago Garcia a mezzo di un adduttore è collegato con il lago Arancio; 

- I laghi Prizzi e Gammauta sono interconnessi ed utilizzati dall'ENEL, prevalentemente 

nel periodo invernale, per produrre energia elettrica. Nel periodo irriguo l'acqua viene in 

gran parte fornita a questo Consorzio che corrisponde all'ENEL un compenso rapportato, 

essenzialmente, alla mancata produzione di energia; 

- Il lago Castello invasa il laghetto Gorgo per mezzo di un adduttore; 

- Il lago San Giovanni è interconnesso con il lago Furore per mezzo di una galleria di versante. 

Come accennato in premessa, le "emergenze idriche " si risolvono alla base, e cioè 

utilizzando le fonti di approvvigionamento nel periodo invernale per invasare i laghi e 

realizzando le interconnessioni degli stessi. 

Allo scopo è possibile prevedere l'utilizzazione di altre due fondi di approvvigionamento, di 
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notevolissimo potenziale, oggi non adeguatamente sfruttate. 

Esse sono il sistema Sosio - Verdura ed il Fiume Platani. 

Sistema Sosio - Verdura 

E' attualmente sfruttato dall'ENEL a scopo idroelettrico, come anzi citato, attraverso 

le capacità  

offerte dalle dighe del Prizzi e del Gammauta. 

Tale sfruttamento è però solo parziale, in quanto i deflussi provenienti da una 

consistente parte del bacino imbrifero tributario non vengono intercettati e recapitano quindi a 

mare. 

Sfruttando l'esistente condotta forzata che dal bacino di carico Gammauta alimenta la 

centrale idroelettrica " S. Carlo" è possibile addurre acqua, con funzionamento totalmente a 

gravità , sia al lago Castello che all'esistente impianto consortile " Caricagiachi", in agro di 

Sciacca, servito dall'adduttore alimentato dal lago Arancio. 

Con flusso idrico inverso e con l'ausilio di un sollevamento è altresì possibile inviare 

nel lago Castello, in caso di necessità, anche l'acqua proveniente dal lago Arancio ( a sua 

volta già interconnesso con il lago Garda) realizzando pertanto una interconnessione 

completa Garcia -castello. 

Di seguito schematicamente, si descrivono gli adduttori sopra citati: 

Adduttore S.Carlo - Castello 

La condotta in questione segue un percosso che, in sintesi, è il seguente: 

dall'appressamento in pressione alla condotta forzata DN 800 della centrale S.Carlo (quota 

piezometrica, in condizione statiche, di 481m. s.l.m.) la condotta segue il tracciato della 

ferrovia Palermo - Burgio in disarmo; seguendo successivamente il percosso della ex strada 

consortile n° 10, passando successivamente nei pressi della vasca media di Calamonaci, la 

condotta giunge in una vasca di carico posta a quota 430,00 m. s.l.m. nei pressi della vasca 

alta di Calamonaci. 

Da qui, la condotta prosegue giungendo ad una vasca di disconnessione, posta a 

quota 340,00 m s.l.m. la cui funzione è quella di ridurre la pressione in condotta prima di 

arrivare all'innesto con la condotta esistente del diametro 1.600 mm verso la Diga Castello. 

La condotta seguirà un percosso parallelo a quello seguito dalla esistente condotta che, dal 

nodo "B" diramazione Gebbia alimenta le vasche di Calamonaci ( alta, media bassa ). 

L'innesto alla condotta diametro 1600 avverrà ad una quota del terreno di circa 

180,00 m. s.l.m.; da qui l'acqua proseguirà verso la Diga seguendo la stessa condotta 

esistente. 

Dai calcoli idraulici effettuati risulta che il carico idraulico nel nodo previsto di innesto 
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è di circa 140 m . Tale carico al nodo di innesto consentirà alla corrente di raggiungere la 

Diga Castello una pressione residua di circa 5 atm. e con una portata di circa 6001/s. 

 Da quanto descritto si evince chiaramente che l'opera così come concepita mostra il 

vantaggio di essere economicamente gestibile per il funzionamento a gravità; inoltre gli oneri 

ambientali ed economici sono ridotti al minimo in quanto il tracciato si appoggia a strade 

esistenti e a condotte già realizzate, sfruttando pertanto le esistenti fasce di rispetto. 

La condotta ha, nell'immediato, la funzione di integrare i volumi idrici della diga 

Castello per un periodo di sei mesi ( durante tale periodo la condotta farà transitare acqua 

dalla centrale idroelettrica di S. Carlo alla diga); nel futuro, la presenza della vasca di carico 

posta a quota 430,00 m s.l.m. consentirà di irrigare i suoli ricadenti nei territori comunali di 

Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Bivona e Calamonaci, oggi no serviti o 

approvvigionati in modo non idoneo. 

Le opere d'arte facenti parte del progetto in parola, nonché la posa della condotta, 

sono interrate e quindi il loro impatto è modesto. 

Le stesse vasche previste saranno realizzate incassate nel terreno e la loro forma, in pianta, 

ricorda i laghetti collinari molto diffusi nei luoghi attraversati. 

I dati caratteristici della condotta sono: Materiali: acciaio non saldato;  

Diametro: ∆ 800 mm ( interno 780,00 mm); Lunghezza complessiva: 24,00 mi circa; Portata: 

600,00 l/s; 

Velocità Massima ammissibile: 1,40 m/s; Velocità Massima in condotta: 1,26 m/s; Mesi di 

funzionamento previsti: 6; 

Volumi trasportabili all'invaso Castello nel periodo di funzionamento previsto: 9.331.200 mc; 

Apparecchiature idrauliche: telecomandate e telecontrollate;  

Protezione catodica della condotta: con anodi sacrificali; Costo dell'opera 

(omnicompresivo): £ 45.000.000.000. 

Va evidenziato che il Genio Civile di Agrigento ha appaltato un progetto esecutivo in cui viene 

affrontato il medesimo obbiettivo però mediante la realizzazione di un impianto di 

sollevamento che, che derivando una portata di 400 l/s dal fiume Verdura nei pressi della 

traversa di Favara di Burgio, alimenta una vasca di carico posta a quota 300 m s.l.m. nei 

pressi della vasca alta di Calamonaci consentendo quindi, attraverso l'esistente adduttore, di 

rifornire la diga Castello con un volume idrico di circa 6.000.000 mc. 

Lo studio preliminare affrontato da questo Consorzio integra quindi quello del Genio Civile 

con i vantaggi, rilevantissimi, dell'economia gestionale determinata dal funzionamento a 

gravità dell'adduttore. 

Adduttore S. Carlo - Caricagiachi - Arancio 

Con la realizzazione dell'adduttore di che trattasi si raggiungono i seguenti obiettivi, come 
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sopra accennato: 

- in presenza di disponibilità idriche connesse ai laghi Gammauta - Prizzi la condotta prevista 

addurrà le acque irrigue, per semplice caduta in pressione, in tutto il territorio di Caltabellotta 

e Sciacca evitando o riducendo l'approvvigionamento dal lago Arancio, che comporta il 

sollevamento delle acque; 

- in presenza di scarsa disponibilità idrica dei laghi Gammauta e Prizzi, data la quasi 

perenne disponibilità idrica del lago Arancio, questo acque a mezzo di impianto di 

sollevamento in contrada "Caricagiachi", verranno immerse in una vasca di accumulo 

ubicata a quota 390 m. s.l.m. circa con possibilità di irrigazione in vaste zone agricole del 

territorio di Sciacca e Caltabellotta. 

Con la stessa condotta, inoltre, si raggiunge l'importantissimo scopo di integrare le 

disponibilità idriche del lago Castello, utilizzando l'adduttore S.Carlo - Castello. 

Schematicamente vengono qui appresso riportati i due processi di interconnessione: 

A) - Utilizzo condotta in pressione proveniente dalla centrale ENEL di S.Carlo: 

- quota vasca di carico Gammauta 481 m.s.m. ; 

- quota innesto all'adduttore S.Carlo - Castello 250 m.s.m.; 

- quota vasca di carico "Caricagiachi" 390 m.s.m. ; 

- quota idrostatica : 481-390= 91 m. 

La condotta funziona per caduta in pressione 

B) - Utilizzo acqua lago Arancio per l'integrazione idrica del Castello: 

- condotte in pressione in arrivo dal lago Arancio a "Caricagiachi": ∆1000; 

- impianto di sollevamento da realizzare a "Caricagiachi": da quota 150 m.s.m. a 

quota 390 m.s.m. 

- vasca di accumulo delle acque sollevate da realizzare a quota 390 m.s.m. 

- quota innesto condotta all'adduttore S. Carlo - Castello 250 m.s.m.; 

- quota vasca di accumulo, di disconnessione e carico (adduttore S. Carlo - 

Castello): 340 m.s.m.; 

-quota idrostatica: 390 - 340 = 50 m. 

La condotta funziona per caduta in pressione dalla vasca di accumulo, a quota 390 

m.s.m., utilizzando le acque del lago Arancio sollevate. Le opere di che trattasi, pertanto, 

consistono: 

A) nella costruzione di una condotta forzata del ∆ 800, in acciaio, della lunghezza di circa 

Km. 35; 

B) nella costruzione di un impianto di sollevamento; 

C) nella costruzione di una vasca di accumulo a quota 390 m.s.m., della capacità di mc 

20.000, in terra opportunamente impermeabilizzata; 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

17 

D) nella esecuzione di impianto di telecomando e telecontrollo. 

 L'importo dell'opera, omnicomprensivo, è di £. 70.000.000.000. 

 

Fiume Platani 

Il corso del fiume Platani è oggi intercettato unicamente, dalla diga Fanaco, in 

territorio del comune di Castronovo di Sicilia, che riesce ad invasare i deflussi provenienti 

dalla parte montana del bacino imbrifero. 

Dal che i deflussi provenienti dalla parte medio - valliva e valliva dello stesso bacino 

imbrifero tributario recapitano a mare; trattasi pertanto di diverse decine di milionidi me che 

annualmente non possono essere utilizzati. 

Occorre quindi prevedere la realizzazione che possa convogliare le acque, 

opportunamente captate nelle zone montane e caratterizzate da precipitazioni superiori a 

quelle che possono essere registrate nelle zone aventi altitudini inferiori, in invasi già 

realizzati, consentendo un ottimale sfruttamento e ridistribuzione delle risorse idriche. 

Adduttore Platani - S. Giovanni e bretella di collegamento dall'adduttore Platani - S. 
Giovanni al laghetto Gorgo. 

In un'ottica di coordinamento ed interconnessione delle risorse idriche e degli 

impianti esistenti riveste estrema importanza la possibilità di trasferire notevoli volumi 

d'acqua negli invasi S.Giovanni di Naro - e quindi Furore, al primo interconnesso - e 

laghetto Gorgo, in agro di Montallegro, ed in questo contesto si inserisce le presenti 

iniziativa. Essa prevede la realizzazione di un acquedotto che, avvalendosi della 

disponibilità idrica offerta dal fiume Platani e dai sui maggiori affluenti in base ad uno 

studio idrologico già in possesso dell'Ente possa convogliare le acque che attualmente da 

Novembre a Giugno defluiscono a mare, per destinarle: 

A) per un volume di circa uno 1/2.000.000 di mc/anno, al laghetto "Gorgo"; 

B) per un volume di circa 500.000/1.000.000 mc/anno, secondo quanto già ufficialmente 

richiesto dal Consorzio ASI di Agrigento con nota n° 516 del 03/03/1999, al vascone 

"Consolida" per le occorrenze industriale; tale disponibilità sarebbe l'unica ad 

assicurare a detto Consorzio il volume necessario alle lavorazioni, non disponendo lo 

stesso di altre fondi di approvvigionamento idrico. Questo aspetto assume oggi 

particolare importanza considerato l'imminente avvio dei "contratti d'area" in quella 

zona; 

C) per un volume di circa 5/15.000.000 mc/annuo alla diga S. Giovanni di Naro e, da qui 

alla sottostante diga Furore. 

La notevole variazione dei volumi trasferibili risulta strettamente legata, oltre che alla 

quantità delle precipitazioni, alla distribuzione temporale delle stesse, nel senso che 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

18 

precipitazioni di notevole intensità e breve durata saranno meno sfruttabili, per la presenza di 

picchi di portata, rispetto a quelle di durata maggiore, che daranno luogo a diagrammi di 

deflusso più "piatti" e quindi con picchi molto più bassi. 

La captazione di tali volumi sarà resa possibile dalla realizzazione di adeguate opere, 

nella fattispecie di traverse fluviali. Esse sono previste sul fiume Platani, a valle della 

diga"Fanaco", sui valloni Saraceno e Morello ( in prossimità del bivio "S. Pietro" sulla SS. 

189 Pa - Ag ), a quota, rispettivamente 382.399 e 380 m. s.l.m., e sui valloni Tumarrano e 

Mancuso, a quota, rispettivamente 373 e 380 m. s.l.m. 

Il volume così disponibile consentirà, da un lato, un miglioramento delle caratteristiche 

delle acque già invasate nella diga S. Giovanni, a seguito di una naturale miscelazione e 

diluizione; dall'altro rappresenterà un notevole e valido incremento della disponibilità idrica 

degli invasi S. Giovanni e Gorgo, da utilizzare per l'irrigazione dei terreni di ottima capacità 

produttive a vocazione irrigua. 

Costruttivamente trattasi di un acquedotto con funzionamento totalmente a gravità 

della portata massima di circa 850 l/sec, che si sviluppa prevalentemente lungo trazzere, 

strade, in parallelo al tracciato dell'acquedotto E.A.S. Madonie Ovest - Voltano, e strade di 

ex ferrovia a scartamento ridotto, e quindi con oneri di attraversamento di proprietà private 

ridotti all'indispensabile. 

Il tracciato studiato appare abbastanza stabile e consente la possibilità, lungo il 

percorso, di eventuali futuri ulteriori appresamenti o spillamenti, in un più ampio contesto di 

sfruttamento delle portate disponibili. 

Si allega una corografia schematica ove sono riportati gli schemi idrici principali 

esistenti e gli adduttori in progetto in modo da avere, la visione complessiva di tutte le 

interconnessioni che verrebbero a realizzarsi con l'esecuzione delle opere sopra descritte, i cui 

progetti esecutivi sono in avanzata fase di redazione. 

Si allega inoltre copia del piano Triennale delle OO.PP. presentato dal Consorzio in data 02 

Dicembre 1999. 

 
2.4 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO A BREVE E MEDIO TERMINE CHE IL 

CONSORZIO INTENDE ATTUARE. 

La campagna irrigua che è terminata ha mostrato, in tutta evidenza, la "drammaticità" 

della gestione e distribuzione dell'acqua ad uso irriguo quando le disponibilità idriche si 

presentano ridotte negli invasi, a causa di annate siccitose. 

"L'emergenza idrica '99" ha infatti ancora una volta dimostrato, ove ve ne fosse stato 

ancora bisogno, che il mancato o non adeguato sfruttamento delle risorse idriche fluenti nel 

periodo invernale porta inequivocabilmente, specie in annate siccitose, ad avere i serbatoi 

con volumi di acqua invasati che non consentono di soddisfare le esigenze idriche potabili 
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ed irrigue, con tutto ciò che tale situazione comporta. 

Emerge pertanto, con forza, la necessità di programmare adeguatamente lo sfruttamento delle 

fonti di approvvigionamento oggi non utilizzate, o utilizzate solo parzialmente, e di 

realizzare altresì le interconnessioni dei sistemi idrici in modo che si possano trasferire 

volumi di acqua la dove ve ne sia la necessità per mezzo di adduttori con funzionamento, ove 

possibile, a gravità. 

L'adduzione delle acque a gravità è un aspetto di particolare importanza perché, come 

è intuitivo, consente di conseguire i minori costi possibili di gestione e ciò, oltre ha rispondere 

a sani principi di economia gestionale, e anche in linea con quanto stabilito dall'art. 10 della 

L.R. 25/05/1995, n.° 45, il quale prevede che le spese per la manutenzione e la gestione 

degli impianti sono a carico dei consorziati. 

3 - VALORIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E TUTELA DELL’AMBIENTE. 

Le politiche di piano nel recente passato, hanno avuto scarsa attenzione verso 

l'agricoltura in conseguenza della modesta incidenza del mondo agricolo nei settori 

dell'economia. L'interesse verso il settore agricolo era limitato al prelievo di manodopera a 

buon mercato e di suoli per le più svariate speculazioni. Le conseguenze sono state dapprima 

lo spopolamento delle campagne e la speculazione fondiaria urbana; successivamente, per 

l'accresciuto sviluppo economico, la perdita di rilevanti superficie agricole con la costruzione 

di reti stradali e autostradali, localizzazioni industriali, centrali energetiche, discariche, 

insediamenti turistici, attrezzature di servizio, ecc. 

Con l'arresto dell'espansione edilizia nelle aree urbane tradizionali dovuta al 

decremento demografico e con il rinnovato interesse di riurbanizzare le aree precedentemente 

caratterizzate dall'esodo per la scarsa vivibilità delle città, si è avuta una pausa di riflessione 

che ha determinato una sostanziale inversione di tendenza della società civile verso le aree 

rurali. Tale inversione è segnata dal passaggio delle politiche di piano dal governo nazionale 

alle regioni che hanno tentato di perseguire il riequilibrio territoriale con una sensibile 

riduzione degli indici di fabbricabilità. Tuttavia, questi strumenti sono risultati insufficienti, 

non essendo accompagnati da una programmazione indirizzata alla valorizzazione delle risorse 

agricole nel contesto di una politica equilibrata tra attività agricole e altre attività, in grado di 

raggiungere una certa perequazione territoriale nella generale qualità del vivere e nei livelli di 

sviluppo economico e sociale. Tutto questo è avvenuto nonostante l'agricoltura non fosse più, 

in molte zone, l'attività economica prevalente nelle aree rurali. 

Di fronte alla realtà di un tessuto urbano disorganico e frammentario, pregiudizievole 

alle esigenze di un piano incentrato sulla valorizzazione delle risorse naturali, sarebbe stato 

indispensabile adottare strumenti di piano che nel privilegiare l'edilizia turistico-alberghiera 

negli ambienti che presentano risorse di elevato valore paesaggistico e/o culturale, dettassero 
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norme di utilizzazione di tutte quelle risorse ambientali potenzialmente idonee a migliorare 

le produttività agricole, prime fra tutte le risorse idriche, per uno sviluppo socio-economico 

compatibile con la tutela delle risorse. 

A tal fine le norme tecniche di intervento dovrebbero agire secondo due differenziate 

ma complementari direttrici procedurali: da un lato, promuovendo al massimo la 

realizzazione di tutte quelle opere direttamente connesse con il potenziamento delle sinergie tra 

attività agricole e turismo ecologico; dall'altro, valorizzando tutte le risorse ambientali 

idonee a potenziare la produttività degli agrosistemi, con particolare riguardo a tutte quelle 

opere che consentono la trasformazione dell'agricoltura da asciutto in irriguo. 

Particolare significato assume in tale contesto il recupero e la valorizzazione delle 

acque superficiali, per la loro notevole incidenza nel collocare l'agricoltura in un tessuto 

economico e spaziale complesso, rispondente a tutte quelle direttive comunitarie indirizzate 

a creare un comparti agricoli nei quali, l'applicazione dell'innovazione tecnologica e le 

attività collaterali, dovrebbero consentire di invertire il flusso di capitali e forza lavoro. 

Tale inversione di tendenza in Sicilia non può prescindere dall'irrigazione dei suoli 

agricoli, essendo la risorsa acqua il fattore limitante più significativo per una economia idonea 

a determinare il ripopolamento delle campagne. 

Il paesaggio agrario da una concezione prettamente estensivistica, deve passare ad 

un'altra in cui i valori storici e visivi devono coniugarsi con la convenienza verso scelte di 

riparti colturali fortemente produttivi, ma non lesivi dei valori di testimonianza storica e 

artistica che si vogliono salvaguardare. In tale contesto, le politiche di piano dovranno fare 

riferimento ad indagini più approfondite; la progettazione deve essere frutto dell'integrazione 

di altre professionalità; la cartografia tematica e l'analisi dei dati territoriali scomparse sotto i 

colpi dell'analisi socio-economica devono riprendere nuovo vigore; l'esigenza di una 

programmazione dell'uso del territorio deve raggiungere livelli tali da prendere sempre più 

consistenza la convinzione di elaborare piani territoriali, in alternativa al piano territoriale 

paesistico, per rispettare il tema delle priorità tra gli obiettivi possibili dello sviluppo civile. 

 Dalla politica dei vincoli risultata del tutto inidonea, si deve passare ad una nuova politica dei 

gradienti di utilizzazione delle risorse ambientali, attraverso una visione del territorio come 

espressione di scelte culturali oltre che politiche. Il territorio rurale non deve essere solo sede 

dell'attività agricola, ma di una economia diffusa in misura diversa nelle diverse Regioni che 

amplia ed estende il tema della conservazione ambientale direttamente ai settori dell'industria 

e dei servizi. Ne deriva che la valorizzazione delle acque superficiali e le ricerche di acque 

sotterranee insieme al riciclaggio dei reflui depurati, sono da annoverare tra il complesso di 

articolate strategie da mettere in atto in Sicilia. In questo modo si incrementano le produzioni 

agricole, si potenzia l'attuale sistema di approvvigionamento idrico che è del tutto 

insufficiente, tutelando nel contempo l'ambiente dall'inquinamento da reflui urbani e gli 
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spazi agricoli dal degrado con la creazione di agroecosistemi economicamente competitivi 

nel contesto di nuovi equilibri di tipo integrato. 

4. METODI E TECNICHE D’INDAGINE  

4.1 CRITERI D’INDIRIZZO ED OPERATIVI 

Il metodo d'approccio più rispondente per la valorizzazione e tutela delle risorse 

territoriali, è l'analisi sistematica dei comparti ambientali. L'adozione di tale metodo permette di 

dare agli Organi preposti alla programmazione territoriale uno strumento di conoscenza 

immediata delle valenze del territorio. La ricerca assume così due ruoli di fondamentale 

importanza: il primo, di vero e proprio obiettivo di sviluppo, in quanto vengono date le 

indicazioni necessarie mirate alla valorizzazione e alla tutela delle risorse ambientali; il 

secondo, di elemento integrante i progetti di sviluppo di settore, in quanto la "zonizzazione" 

del territorio interessato mette in risalto le vocazioni e le repulsioni all'uso attuale e/o 

programmato per il futuro dei siti, consentendo di pianificare in armonia con la 

valorizzazione delle risorse ambientali. Questa metodologia, incentrata sul rispetto dei ritmi 

della natura collaudati da millenni, conferisce ad ogni intervento, anche se limitato ad 

un'area di scarsa estensione, una perfetta integrazione anche per il futuro, sia con i piani di 

sviluppo settoriali che con il quadro ambientale-territoriale nel suo complesso. 

Nelle opere idrauliche, lo studio di un ambito territoriale eseguito a livello di bacino 

idrografico appare il più indicato sia dal punto di vista metodologico che operativo per 

pervenire ad una corretta valutazione dell'assetto del territorio stesso. Questo tipo di 

approccio, infatti, permettendo di rilevare la molteplicità dei siti in cui si articola il bacino 

idrografico e di realizzare un razionale coordinamento di tutte le azioni che interessano i 

comparti ambientali, consente anche di valutare gli effetti sulle risorse connaturati al tipo di 

utilizzazione e le tipologie di intervento per ristabilire lo stato di equilibrio "quo ante". 

Conseguentemente, la zonizzazione del territorio in unità distinte per suscettività di emergenze 

consente di definire le strategie e le azioni operative per la conservazione dell'ambiente e, 

inserendole nel contesto delle interrelazioni esistenti tra le componenti di ogni comparto 

ambientale, di realizzare il giusto equilibrio tra esigenze dello sviluppo e tutela delle risorse. 

Per definire la qualità dell'ambiente, ci si è avvalsi della cartografia tematica per la 

sua perfetta rispondenza con quanto richiesto dai piani di classifica, cioè di acquisire le 

conoscenze necessarie per applicare tecniche di previsione, di misurazione e di controllo 

delle modalità d'uso attuale e prevista per il futuro delle risorse territoriali. 

La gestione delle informazioni cartografiche consente, infatti, semplicità e libertà nel 

recupero delle informazioni che può avvenire anche attraverso contenuti informativi non 

grafici oppure mediante interazioni tra elementi grafici e alfanumerici, ottenendo documenti di 

volta in volta utili alla definizione anche di particolari aspetti delle realtà territoriali. 
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Tra i vantaggi che questi sistemi di organizzazione delle informazioni cartografiche 

offrono, notevole importanza riveste la possibilità di monitorare nel tempo lo sviluppo del 

territorio, la facilità con cui é possibile elaborare ed aggiornare i dati ed effettuare 

interpretazioni per correlazioni tra più parametri ed incroci nella produzione di risultati. 

Particolare importanza queste possibilità rivestono nel momento decisionale 

dell'intervento, potendo ottenere in modo compatto, le informazioni necessarie per la scelta 

dell'intervento che meglio si armonizza alla finalità di salvaguardare gli equilibri degli 

ecosistemi e che costituisce la chiave di volta per definire l'ammissibilità di un intervento 

antropico sull'ambiente. 

E' da rilevare, inoltre, che i risultati di uno studio delle valenze del territorio, 

rappresentati cartograficamente, risultano comprensibili anche a chi non è esperto di scienze 

ambientali ed in tal senso, si è ritenuto opportuno che gli strumenti informativi, risultassero 

prontamente correlabili tra loro e che da questa correlazione, emergessero in modo chiaro e 

sintetico le interrelazioni esistenti nell'area studiata tra le componenti naturali e le antropiche. 

La cartografia tematica, per oggettività, chiarezza espositiva dei dati e 

corrispondenza dei temi trattati, permette di evitare anche scelte basate su intuizioni, 

trasposizione di dati o errate interpretazioni, che altri metodi possono determinare, pur 

utilizzando strumenti raffinati e metodologicamente corretti. 

La possibilità di evidenziare, attraverso la tecnica della correlazione tra le specificità 

progettuali e i temi cartografati, le relazioni tra l'opera che si intende realizzare e la qualità di 

singoli comparti ambientali e/o dell'ambiente nella sua globalità, consente di fare con 

immediatezza una sintetica, ma significativa valutazione della compatibilità dell'opera con la 

vulnerabilità e/o sensibilità dei siti agli impatti ipotizzabili. 

Infine, la facilità con cui è possibile monitorare nel tempo la dinamica di sviluppo del 

territorio interessato dall'intervento, offre agli Enti preposti alla pianificazione, una 

conoscenza costantemente aggiornata delle realtà territoriali, indispensabile per uniformare i 

piani operativi alle direttrici programmatiche per uno sviluppo sostenibile. 

Dotando lo studio di questo strumento sistematico d'informazione, anche il cittadino 

può dare il suo contributo, spesso di notevole valore, al processo di piano, garantendo nel 

contempo la "trasparenza" all'esercizio svolto dal consorzio. 

Lo studio è stato realizzato disaggregando il mosaico che caratterizza l'ambiente, nei 

suoi componenti naturali ed antropici con l'obiettivo di determinare l'indice finale di beneficio 

dato dalla combinazione del beneficio potenziale che mette in risalto i costi in funzione del 

beneficio goduto dai consorziati. 

Nell'ambito di ogni fase sono stati evidenziati le componenti e i fattori ambientali 

che caratterizzano le diverse aree in cui si articola il territorio studiato.  
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4.2 - ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

I risultati di questa indagine sono stati utilizzati per elaborare lo studio del territorio 

che si articola nelle seguenti fasi:  

La prima fase della ricerca è stata indirizzata alla conoscenza dell'assetto ed alle attività 

di bonifica del Consorzio, riguardante: 

 la storia ed il profilo istituzionale, redatti dalla direzione del Consorzio di Bonifica; 

 le attività svolte redatte dalla direzione del Consorzio di Bonifica; 

 la suddivisione del comprensori di pertinenza del consorzio, in superficie di bonifica 

e di contribuenza; 

 la descrizione del piano di sviluppo a breve e medio termine delle attività che il 

Consorzio intende realizzare 

 descrizione dei criteri da adottare per la determinazione del beneficio derivante dalla 

attività di bonifica (opere idrauliche ed opere di irrigazione). 

La seconda fase conoscitiva è stata rivolta a determinare i parametri e gli indici del 

riparto per valutare il diverso beneficio attraverso la conoscenza del diverso rischio idraulico a 

cui sono soggetti gli immobili, il diverso rischio di comportamento idraulico dei suoli e la 

quantificazione e l'individuazione del beneficio stesso. 

Nella terza fase attraverso l'analisi delle caratteristiche del territorio, è stata messa a 

punto una cartografia tematica che consente di identificare con immediatezza le realtà 

ambientali del comprensorio. 

Questa tecnica, per la flessibilità che la rende adatta alle più disparate realtà e per la sua 

precisione, non solo facilita al tecnico l'analisi e la valutazione dei parametri ambientali, ma 

dà anche le informazioni necessarie per la semplicità espositiva dei dati, agli organi deputati 

al controllo del comprensorio per una razionale programmazione e gestione delle risorse. 

Dai risultati ottenuti da questa prospezione preliminare, sono stati poi definiti i temi da 

studiare e sulla base dei contenuti del "Landscape analysis" (MC HARG J., 1969) da noi 

scelto come metodo per la rappresentazione e l'analisi operativa dei dati, la scala e la base 

aerofotogrammetrica per la realizzazione delle carte tematiche. 

La quarta fase è stata caratterizzata dalle carte di sintesi dei parametri e degli indici di 

confronto per "setaccio" dei risultati provenienti dallo studio dei comparti ambientali, per 

definire l'indice di intensità, di soggiacenza alle piene dei canali, i tipi di impianto e delle 

modalità di consegna, il beneficio potenziale. 

Successivamente, per agglutinazione dei dati operativi e conoscitivi si è proceduto alla 

quinta fase con la "zonizzazione" del territorio studiato, realizzando le carte: dell'isopotenzialità 

di rischio idraulico e dell'indice idraulico, che hanno consentito di stabilire i rapporti esistenti 

tra i vari tipi di irrigazione e quindi di ripartire la spesa totale in funzione del beneficio effettivo 

goduto da ogni ettaro irrigato da ciascun impianto di irrigazione. 
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Nell'ambito di ogni tema sono stati evidenziati le componenti e i fattori ambientali 

che caratterizzano le diverse aree in cui si articola il territorio studiato. I risultati di questa 

indagine sono stati posti a fondamento dell’elaborazione del piano di classifica per il riparto 

della contribuenza del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento. 

5 - ANALISI AMBIENTALE 

5.1 - CARTA DEI VINCOLI NORMATIVI E TERRITORIALI (ALL. 1) 

Nella carta delle zone sottoposte ai Vincoli normativi e territoriali a scala 

1:50.000, sono stati riportati le aree sottoposte a vincolo. 

Tali vincoli sono stati forniti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della 

provincia di Agrigento e Trapani e riguardano le leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 che nello 

specifico sono: 

- vincolo (ex L. 431/85 lett. a ) territori costieri compresi in una fascia della profondità 

di mt. 300 dalla linea di battigia; 

- vincolo (ex L. 431/85 lett. b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia 

della profondità di mt. 300 dalla linea di battigia; 

- vincolo (ex L. 431/85 lett. e) fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di 

cui al testo unico approvato con regio decreto 11/12/1933 n°1775 e le relative sponde o 

piede degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna. 

- vincolo_(ex L. 431/85 lett. d) le montagne per la parte eccedente 1200 mt. ; 

- vincolo (Legge n° 1089/39) Zone di interesse archeologico; 

- vincolo (Legge n° 1497/39) sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; 

- vincolo (Legge n° 1089/39) Zone di interesse etno-antropologico. 

- vincolo DA. n. 290 del 16/5/95 e integrazione n. 528 del 11/8/95 -Riserva Naturale 

Integrale "Maccalube di Aragona". 

- vincolo D. A. n. 291 del 16/5/95 e integrazione n.533 del 11//8/95 Riserva Naturale 

Orientata di "Lampedusa"; 

Per quanto riguarda le aree della ex Legge 431/85 lett. f. inerenti parchi e riserve 

nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi, territori coperti da 

foreste e da boschi demaniali, comunali e privati, nonché i territori sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, sono state fornite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento. 

 
5.2 - CENNI GEOGRAFICI E MORFOLOGICI 

L'intervento di bonifica del Consorzio 3 Agrigento interessa il versante Centro 

Meridionale della Sicilia in un'area che comprende quasi tutta la provincia di Agrigento ed 

alcuni comuni delle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Il consorzio al fine di 

assicurare un più diretto rapporto tra l'Ente ed i consorziati ha istituito 13 sedi periferiche 

rappresentate da Castelvetrano, Menfi, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Caltabellotta, Ribera, 
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Villafranca Sicula, Montallegro, Bivona, San Biagio Platani e Cammarata. 

L'area di competenza del consorzio è di circa 290.000 Ha (compresi i centri abitati). 

In relazione alla notevole estensione il paesaggio fisico può considerarsi la risultante di una 

serie di interazioni tra elementi naturali i quali interagendo tra loro, concorrono 

all'evoluzione dello stesso. Infatti possono distinguersi differenti tipi di paesaggio dove in 

ciascuno di essi si osserva nel dettaglio una grande eterogeneità lungo il gradiente 

altimetrico dovuta anche alla variabilità litologica del territorio. L'aspetto orografico, infatti, 

mostra un forte contrasto tra la parte interna prevalentemente montuosa e quella meridionale 

prevalentemente collinare fino al litorale del Mediterraneo 

5.3 - CARTA DEI CARATTERI FISICI DEI SUOLI (ALL. 2) 

Un altro fattore di cui bisogna tenere conto per determinare le vocazioni primarie di un 

ambiente è la natura geopedologica dei substrati, in considerazione delle influenze che il suolo 

esercita sulla tipologia e distribuzione delle colture. Tali influenze sono evidenziate dalla 

presenza di colture che si discostano talvolta dalle caratteristiche strutturali del riparto 

colturale che caratterizza il territorio. 

L'indagine geopedologica anche se limitata ad individuare le associazioni a cui 

appartengono i suoli, è sufficiente per cogliere i parametri edafologici necessari nella 

valutazione della qualità del comparto abiotico. 

Facendo riferimento alla "Carta dei Suoli della Sicilia" (Fierotti G. -1988) è stata 

realizzata, per il comprensorio di bonifica, una carta a scala 1:100.000 in cui sono riportati i 

limiti di ogni sede periferica e le relative associazioni pedologiche calcolandone le superfici e 

le percentuali per tipologia di suoli come riportato nella tabella 1. 

I suoli che caratterizzano il comprensorio del Consorzio di Bonifica sono ascrivibili 

dal punto di vista pedologico alle seguenti associazioni: 

Roccia affiorante - Litosuoli 

Questa associazione è presente sui principali rilievi dell'Isola anche se talora compare 

in pianura. Le morfologie sulle quali prevalentemente compare questa associazione sono le 

montagne, con pendii sovente accidentati e aspri. E' qui che predomina la roccia affiorante 

mentre, laddove la morfologia si 

addolcisce, compaiono i litosuoli, la cui evoluzione è limitata in modo particolare dall'azione 

erosiva delle acque meteoriche. La vegetazione è nettamente pioneristica e quasi sempre di 

tipo erbaceo ed arbustivo, anche se in alcune aree particolarmente favorevoli può essere 

presente il bosco. La potenzialità di questa associazione è nulla o quasi nulla. 

Roccia affiorante-Litosuoli-Terra rossa 
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L'associazione è presente nei luoghi aridi e pianeggianti della provincia di Trapani 

che da valori prossimi al livello del mare raggiungono i 400 m solo in contrada Magaggiaro, a 

nord di Menfi (AG), ma mostra una maggiore diffusione fra i 50 e i 250 m s.l.m. La 

morfologia è pianeggiante o subpianeggiante. La vegetazione è caratterizzata 

prevalentemente da specie erbacee e dalla palma nana che caratterizza un paesaggio arido e 

tormentato dai venti di scirocco che contribuiscono ad aumentare l'aridità e l'erosione di 

superficie. 

Accanto alla roccia nuda, costituita dagli affioramenti del crostone calcarenitico, 

substrato tipico per questa associazione, compaiono i litosuoli, le cui caratteristiche si 

discostano da quelle generali già descritte per questo tipo pedologico per il colore rosso o 

rosso-brunastro. Nelle fratture della roccia, in talune depressioni, e comunque in aree poco 

estese, compare il terzo termine dell'associazione: la terra rossa. La potenzialità di questa 

associazione è quasi nulla. 

Litosuoli-Roccia affiorante-Protorendizina 

Questa associazione è presente su formazioni calcaree dolomitiche fra i 200 ed i 900 

m.s.l.m. In particolare si rinviene sui versanti dell'altipiano ragusano e siracusano che 

scendono ripidi a valle; sui monti nei dintorni di Prizzi; in alcune aree delle Madonie ed in 

altre superfici a morfologia più o meno accidentata a sud di Palermo. 

Elemento condizionante l'associazione, oltre al substrato, è la morfologia: laddove è 

accidentata, aspra e in forte pendio affiora la nuda roccia; dove tende invece ad addolcirsi, 

compaiono suoli ai primissimi stadi di sviluppo, i litosuoli, a profilo indifferenziato, la cui 

evoluzione è limitata, in modo particolare all'azione erosiva degli agenti meteorici. Se la 

morfologia diviene ancora meno accidentata, la minore intensità di erosione, la maggiore 

copertura vegetale, la maggiore quantità d'acqua di infiltrazione, contribuiscono alla 

formazione della protorendizina. La vegetazione, in particolare sui litosuoli è pioneristica. 

Ove predomina il protorendizina si può avere la comparsa di una sparsa vegetazione arborea 

e di un magro pascolo. Le attitudini agronomiche di questa associazione sono assai limitate: 

la scarsa potenza del profilo e la morfologia accidentata rendono nulla o quasi nulla la 

potenzialità. 

Litosuoli-Roccia affiorante-Suoli bruni 

Interessa una superficie di circa 76.000 ha e rimane legata ad un caratteristico 

paesaggio in cui predominano i substrati calcarei e dolomitici. In particolar modo si rinviene 

sui rilievi delle Madonie, e nelle vallate fortemente incise dei monti Iblei a quote che 

prevalentemente oscillano da 500 a 1000 m.s.l.m.. Superfici più o meno ampie occupate da 

questa associazione si rinvengono su altri massicci calcarei variamente presenti in altri tratti 
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del territorio isolano. 

L'associazione, presente in prevalenza su morfologie montane e submontane, con 

pendii da inclinati a ripidi, talora occupa i fianchi di vallate profondamente incise nella roccia 

calcarea così come accade nel secondo tratto della vallata del fiume Irminio. Molto 

rappresentate sono le fasi pietrosa ed erosa che, insieme alla morfologia sovente accidentata 

e aspra, condiziona fortemente l'uso dei suoli dell'associazione, limitandolo in prevalenza al 

pascolo, povero e discontinuo e talora al bosco. Per i primi due termini dell'associazione la 

vegetazione, in particolare sui litosuoli, è pionieristica. La potenzialità agronomica 

dell'associazione è nel complesso da giudicare bassa. 

Litosuoli-Roccia affiorante-Terra rossa 

L'associazione ricorre principalmente nella zona dei massicci calcarei dei monti del 

palermitano e del trapanese. E' tipica della Sicilia occidentale. I massicci calcarei presentano 

quasi sempre forme aspre ed accidentate, la vegetazione manca del tutto quando affiora la 

nuda roccia o rappresentate da forme degradate della macchia mediterranea, da cespugli e da 

erbe rade che sopravvivono sui suoli di  

scarsissima fertilità, e che consentono solo un magro pascolo più per ovini e caprini che per 

bovini.  

Notevoli i fenomeni carsici, con formazione di pianori sommitali e di ampie doline 

ove l'assoluta mancanza di erosione favorisce l'accumulo delle terre rosse, presenti anche 

negli ampi spacchi che caratterizza la roccia. Nel complesso la potenzialità agronomica 

dell'associazione è molto bassa. 

Regosuoli-litosuoli-Suoli bruni andici 

I regosuoli hanno un profilo di tipo A-C, e si rinvengono su materiale piroclastico 

soffice e/o su cenere vulcanica. Sono poco profondi, poco dotati di sostanza organica, acalcarei 

e in genere difettano dei principali elementi di fertilità. Diverse sono le caratteristiche dei 

suoli bruni andici che è ben dotato di sostanza organica e dei principali elementi nutritivi. Il 

bosco ed il pascolo rappresentano l'uso prevalente di questa associazione. • 

Regosuoli-litosuoli-Suoli bruni e/o suoli bruni vertici 

Si tratta di suoli provenienti esclusivamente da substrati della serie gessoso-solfifera, 

che trovano la loro massima espansione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e 

Trapani, con qualche propaggine al limite sud-occidentale della provincia di Palermo. La 

morfologia è piuttosto accidentata e spesso, dove l'erosione è più intensa, ai regosuoli si 

trovano associati spuntoni calcarei luccicanti di lenti di gesso. Il paesaggio, uno dei più 

difficili della Sicilia, è triste e sconfortante nel periodo invernale e diviene arido, brullo e 

desolato nel periodo estivo. 
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I suoli sono in genere di scarsa fertilità e solo quando raggiungono un sufficiente 

spessore, come nelle doline di accumulo e nei fondovalle, consentono l'esercizio di una 

discreta agricoltura, basata in parte di foraggere. Quando lo spessore del suolo si assottiglia 

o affiora la nuda roccia il seminativo cede il posto a magri pascoli o a colture arboree 

tipicamente mediterranee ed arido-resistenti, come il pistacchio, il mandorlo e l'olivo. 

Nell'insieme l'associazione mostra una bassa potenzialità produttiva. 

Regosuoli-Suoli bruni e/o vertici-suoli alluvionali e/o vertisuoli. 

I suoli che compongono questa associazione formano la tipica "catena" dell'entroterra 

collinare argilloso siciliano. La caratteristica essenziale che dà univocità genetica alla catena e' 

legata ai movimenti dell'acqua e dei materiali del suolo che avvengono lungo la pendice. 

L'associazione e' una costante della collina argillosa interna della Sicilia, caratterizzata da 

una morfologia che nella generalità dei casi e' ondulata con pendii variamente inclinati sui 

fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più' o meno ampie alla base delle 

stesse. 

Sono profondi, con buona struttura, discretamente fertili ma talora presentano notevoli 

difficoltà di drenaggio. 

Sui suoli della catena si regge gran parte se non tutta la cerealicoltura siciliana e che 

questi, opportunamente gestiti, sono in grado di fornire buone produzioni per cui si può 

affermare che nel complesso l'associazione manifesta una potenzialità agronomica che può 

essere giudicata variabile da mediocre a buona. 

Regosuoli-Suoli bruni e/o suoli bruni vertici 

Occupa larga parte della collina argillosa siciliana e trova la sua massima espressione nelle 

province di Agrigento e Caltanissetta. Si è in presenza di una "catena tronca, in cui manca 

l'ultimo termine poiché la morfologia tipicamente collinare, succede a se stessa, senza la 

presenza di spianate alla base delle colline. Ad onor del vero, le indagini di campagna hanno 

mostrato, in alcuni tratti, la presenza di vertisuoli ma, la loro incidenza è tale da non renderli 

cartografabili alla scala quale è stata realizzata la carta e sono pertanto inseriti fra le 

inclusioni. 

L'uso prevalente dell' associazione, che mostra una potenzialità agronomica da 

discreta a buona, è il cerealicolo che nelle pluralità dei casi non ammette alternative, anche se 

a volte è presente il vigneto e l'arboreto. 

 

Suoli alluvionali-vertisuoli 

Sono presenti in numerose aree più o meno estese, di natura prevalentemente alluvionale, 

con morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante. La particolare conformazione del reticolo 
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idrografico di queste aree fa si che i suoli presenti nell'associazione si succedano gli uni agli 

altri con molta gradualità. L'uso prevalente è qui rappresentato dall'agrumeto, dal vigneto, 

dai fruttiferi in genere, dal seminativo. La potenzialità è da giudicare da buona ad ottima. 

 

Suoli bruni-Suoli bruni calcarei-rendizina 

Il substrato di questa associazione è tipico della Sicilia sud-orientale, eccezion fatta per 

un'area abbastanza estesa fra S.Stefano di Quisquina e Cammarata. La morfologia è collinare 

e sub-montana, con pendii da poco inclinati a ripidi. Il substrato è prevalentemente costituito 

da calcari e marne calcaree. Rimane sempre predominante il gruppo dei suoli bruni 

caratterizzati dalla presenza talora anche eccessiva dei carbonati, mentre i rendizina compaino 

come terzo termine dell'associazione. Questa in virtù della morfologia che la caratterizza e 

della quota alla quale è presente, trova una migliore utilizzazione nel bosco, nel pascolo e 

nell'arboreto e mostra nel complesso una discreta potenzialità agronomica. 

Suoli bruni-Suoli bruni lisciviati-regosuoli e/o litosuoli 

E' una associazione molto rappresentata, che si rinviene in tutte le province dell'Isola ma 

che risulta maggiormente concentrata sui principali rilievi quali Madonie, Nebrodi, gli Erei, i 

Sicani, anche se in taluni casi occupa dei sistemi collinari con morfologia molto irregolare 

come ad esempio avviene fra Sciacca e Ribera. 

Le caratteristiche fisico-chimiche variano da zona a zona. Tuttavia, da un punto di vista 

generale, si può dire che su substrati fliscioidi o calcarei si hanno suoli ora a tessitura 

equilibrata, ora a tessitura più o meno argillosa, a reazione sub-alcalina, di buona struttura, 

mediamente provvisti di calcare, humus e azoto, ricchi di potassio assimilabile, 

discretamente dotati di anidride fosforica totale salvo qualche eccezione, poveri di anidride 

fosforica assimilabile. 

Il secondo e il terzo termine dell'associazione risultano poco diffusi; regosuoli in 

particolare, ricorrono su pendici collinari e pedemontane con profilo troncato per effetto 

dell'erosione. 

I suoli bruni formatisi su rocce in prevalenza sabbiose e conglomeratiche ricadono 

principalmente nel versante sud della Sicilia e manifestano una spiccata vocazione per le colture 

arboree; su questi terreni sono rappresentati tutti i fruttiferi e la vite quasi sempre a forte 

specializzazione, con netta affermazione degli agrumi dove sia possibile irrigare. I suoli bruni 

più ricchi di materiale argilloso, distribuiti qua e là nel sistema collinare interno, concorrono a 

configurare il paesaggio più vivo del seminativo arborato o dell'arboreto, con mandorlo ed 

olivo più largamente rappresentati, che però cedono il posto al vigneto specializzato quando 

ricorrono condizioni favorevoli di clima e di giacitura. Nel complesso la potenzialità 

produttiva dell'associazione può essere ritenuta buona. 
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Terra rossa-Litosuoli. 

Questa associazione si riscontra principalmente sulla formazione calcarenitica quaternaria 

costiera che da Trabia segue con aree più o meno estese la linea di costa verso occidente e poi 

prosegue a sud e ad est fino a lambire Menfi. questi suoli si rinvengono su morfologie in 

genere pianeggianti o al più dolcemente ondulate, prevalentemente a quote comprese fra 100 e 

300 m, ma che non superano mai i m. 450 s.l.m. Il Paesaggio, in condizioni naturali si 

presenta parecchio degradato in virtù della notevole aridità pedologica che caratterizza le terre 

rosse e che consente solo la sopravvivenza della macchia mediterranea confinata ormai solo ad 

alcune oasi. Tuttavia, sui suoli dei tavolati terrazzati e dei bassi ripiani costieri resi fertili dalla 

operosa attività dell'uomo, il paesaggio si ravviva: compaiono gli agrumeti, i frutteti e gli orti 

ove si dispone di acqua per l'irrigazione, i vigneti asciutti altrove. La potenzialità agronomica 

pertanto risulta fortemente esaltata dall'opera dell'uomo e può essere giudicata discreta o 

buona. 

Suoli idromorfi 

Questi suoli sono ricoperti d'acqua per lunghi periodi dell'anno, presentano dei fenomeni di 

pseudogleificazione e, generalmente sono a tessitura sabbiosa ed in qualche caso sabbioso-

franca. La vegetazione è spontanea di tipo alofila o palustre. La potenzialità è nulla o quasi 

nulla.  

 

Dune litorali 

Trattasi di dune vere e proprie che occupano una fascia costiera fra 2 ed i 20 mt. di quota. 

La potenzialità è quasi nulla ad eccezione delle specie psammofile. 

 

5.4 - CARTA DELL'ACCLIVITÀ (ALL. 3) 

L'acclività è uno dei parametri fondamentali per lo studio della fisiografia di un 

territorio, in quanto insieme all'esposizione e alla quota (altitudine) determina la morfologia. 

La pendenza, come entità e come distribuzione dipende sia dai caratteri intrinseci (litologia, 

struttura geologica) quanto da quelli esterni (condizioni climatiche, attività antropica). 

Sia in pedologia che in geomorfologia, la pendenza condiziona rispettivamente la 

pedogenesi in quanto contribuisce positivamente o negativamente alla genesi ed 

all'evoluzione del suolo e alla stabilità dei versanti. 

Anche l'idrografia è legata all'acclività, poiché questa influenza il deflusso delle 

acque superficiali. Nello studio dei fenomeni di piena e di portata solida dei corsi d'acqua si 

deve tener conto della pendenza del bacino idrografico. Il di tempo di corrivazione, la 

capacità di invaso superficiale e la capacità del suolo ad accogliere acqua per infiltrazione 

sono inversamente proporzionali all'acclività dei versanti. 
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I dati clivometrici sono determinanti, inoltre, nella valutazione del grado di 

utilizzazione dei terreni, stante l'influenza che l'acclività determina sull'accesso ai siti, sullo 

stato di dissesto reale e potenziale dei suoli e sulla loro meccanizzazione. Pertanto, la carta 

clivometrica è stata costruita suddividendo le pendenze in cinque classi e indicando per ogni 

classe il potenziale utilizzo delle aree e la loro estensione percentuale: 

 

 

0-5 % aree pianeggianti ad utilizzazione intensiva; 

5-15 % aree mediamente pianeggianti ad utilizzazione ridotta; 

15-25 % ad acclività media ad utilizzazione ridotta e con problemi di conservazione; 

25-35 % aree ad acclività forte a parziale conservazione; 

> 35% aree ad acclività molto forte a totale conservazione; 

Questa suddivisione, oltre a trovare rispondenza con le finalità del nostro studio 

facilita, per la maggiore compattezza dei dati, le tecniche di analisi cartografica che 

prevedono operazioni di agglutinazione e di setaccio delle informazioni provenienti dallo 

studio di altri parametri, per ottenere carte di sintesi della qualità di uno o più comparti 

ambientali. 

I dati calcolati per il presente parametro riguardano, la superficie complessiva per 

singola classe di pendenza e la relativa percentuale (tab. 2) e la suddivisione di questi dati per 

ogni sede periferica (tab. 3 e tab. 4). 

 

Tab. 2 - SUPERFICIE COMPLESSIVA PER SINGOLA CLASSE DI PENDENZA E RELATIVA 
PERCENTUALE 

Classi di pendenza Superf. Ha % 
0-5% 47.941 17.06 
5-15% 63.143 22.47 

15-25% 71.886 25.58 
25-35% 54.905 19.54 
>35% 43.111 15.35 

Totale 280.986 100 
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Tab 3 - SUPERFICIE COMPLESSIVA PER SINGOLA CLASSE DI PENDENZA PER SEDE PERIFERICA 

SEDE 

PERIFERICA 

 
Superficie 
Totale ha 

 
0-5% Super 

ha 

 
5-15% 

Super ha 

 
15-25% 
Super ha 

 
25-35% 
Super ha 

 
>35% Super 

ha 

Castelvetrano 8679 5.381 1.389 608 781 521 

Menfi 12130 5.216 3.639 1.941 849 845 

Sambuca di Sicilia 16756 1.340 4.524 4.189 2.681 4.021 

Sciacca 17040 5.623 3.408 4.601 2.215 1.193 

Caltabellotta 14308 2.432 1.860 3.863 2.719 3.434 

Ribera 10527 2.737 2.842 2.526 1.474 947 

Villafranca Sicula 10798 972 1.728 1.404 3.131 3.563 

Montallegro 14857 3.863 2.971 4.011 2.377 1.634 

Bivona 27795 1.112 3.057 6.115 9.450 8.061 

San Biagio Platani 26807 1.876 2.413 5.898 9.651 6.970 

Cammarata 37945 1.518 6.071 11.763 10.625 7.968 

Naro 50707 10.648 19.776 14.198 4.067 2.028 

Agrigento 32637 5.222 9.465 10.770 4.896 2.285 

 

 

 

 

 

Tab.4 - INCIDENZA PERCENTUALE DI OGNI SINGOLA CLASSE DI PENDENZA PER SEDE 

PERIFERICA 

SEDE 

PERIFERICA 

Super 

Totale ha 

0-5% 5-15% 15-25% 25-35% >35% 

Castelvetrano 8679 62 16 7 9 6 

Menfi 12130 43 30 16 7 4 

Sambuca di Sicilia 16756 8 27 25 16 24 

Sciacca 17040 33 20 27 13 27 

Caltabellotta 14308 17 13 27 19 24 

Ribera 10527 26 27 24 14 9 

Villafranca Sicula 10798 9 16 13 29 33 

Montallegro 14857 26 20 27 16 11 

Bivona 27795 4 11 22 34 29 

San Biagio Platani 26807 7 9 22 36 26 

Cammarata 37945 4 16 31 28 21 

Naro 50707 21 39 28 

o o
 

4 

Agrigento 32637 16 29 33 15 7 
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5.5 - CARATTERISTICHE CLIMATICHE  

L'indagine meteoclimatica è stata indirizzata verso la caratterizzazione dei fattori che 

hanno influenza sull'ontogenesi delle piante, sulla pedogenesi e sulle risorse idriche. 

I risultati di questa indagine sono di notevole ausilio alla comprensione dei problemi 

inerenti la natura e la composizione chimico-fisica dei terreni evolutesi nel sito ed inoltre, 

motivano il tipo di vegetazione presente o gli indirizzi produttivi perseguiti in quanto i 

parametri climatici sono, nel nostro ambiente, dei severi limiti agronomici nella scelte degli 

ordinamenti colturali. 

Per valutare gli eventi meteorologici che caratterizzano questo ampio territorio, la cui 

orografia determina consistenti differenze nei valori altimetrici (da 0 a 1500 m. M. 

Cammarata), ci si è avvalsi dei dati termo-pluviometrici, di alcune stazioni ubicate ad 

altimetrie idonee ad assecondare lo sviluppo del comprensorio del Consorzio. 

L'analisi meteorologica è stata integrata di alcuni indici climatici che consentono di 

evidenziare la loro influenza sulle risorse naturali e di determinare il potenziale ecologico del 

comprensorio allo scopo di avere un quadro più esaustivo delle caratteristiche ambientali. 

Sono state scelte 12 stazioni a quote comprese tra m. 119 s.l.m. di Sciacca e m.949 

s.l.m. di Caltabellotta allo scopo di avere una zonazione verticale rispondente alle fasce 

vegetazionali che caratterizzano il paesaggio dell'area di studio. 

La serie da noi esaminata dal 1960 al 1990 è la più rappresentativa degli eventi 

meteoclimatici del territorio in esame, per l'assenza di lacune nella raccolta dei dati, e per 

la continuità e il numero dei parametri rilevati da queste stazioni meteorologiche, che 

risultano rispondenti alle indicazioni dell'O.M.M. (Organizzazione Meteorologica 

Mondiale). 

La temperatura presenta valori medi annui compresi tra 18,06 °C. della stazione di 

Sciacca e i 15,40 °C di Caltabellotta alla quale si fa riferimento per i dati termometrici in 

quota. 

Le precipitazioni distribuite in un range di giorni piovosi compreso tra 75,96 di 

Bivona e 32,86 di Palma di Montechiaro presentano rispettivamente, una precipitazione 

media annua di mm 793,9 e 440,55 con un valore massimo mensile di mm 106,68 in 

Gennaio (Bivona) ed uno minimo di mm 0,70 nel mese di Luglio (Palma di Montechiaro). 

I dati da noi rilevati, evidenziano che l'area in studio ha un clima che suddivide i 

territori della catena montuosa da quelli della costa centro-meridionale della Sicilia. 

L'importanza che le variazioni dei parametri termo-pluviometrici rivestono nella 

differenziazione del paesaggio vegetale, è stata messa in risalto da numerosi fitogeografi 

che hanno ottenuto dall'aggregazione dei valori di questi parametri, alcuni indici che 
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permettono di valutare, in maniera sufficientemente attendibile, le correlazioni tra il clima e la 

distribuzione della vegetazione reale. 

Tra gli indici più significativi sono da citare: 

- Pluviofattore di Lang= P/T (P=precipitazioni medie annue in mm; T= temperatura media 

annua °C) evidenzia il grado di umidità di una stazione e secondo Koppen questo indice è 

idoneo a evidenziare il limite tra vegetazione arborea e disalberata. 

- Indice di aridità di De Martorine (1926)= P/T+10 (P=precipitazioni medie annue in mm; 

T= temperatura media annua °C), rappresenta una modificazione dell'indice di Lang (da 

Zancheri 1972). 

- Quoziente pluviometrico di Emberger (1930,1955)= 2000 x P/M2-m2,dove M è la temp. 

media delle 

massime del mese più caldo espressa in gradi assoluti ed m è la temp. media delle minime 

del mese più freddo in gradi assoluti. E' valido per la regione mediterranea che viene 

zonata in funzione dei livelli di umidità. Se il valore è attorno a 100 il clima è 

mediterraneo umido se attorno a 20 è mediterraneo secco. Con questo indice si 

sopperisce alla carenza di dati sull'evaporazione e si classifica il clima mediterraneo in 

arido, semiarido, temperato, umido e d'alta montagna. 

- Indice globale di umidità di Thornthwaite (Im=P-ETPxlO0/ETP) Thornthwaite prende 

in considerazione le precipitazioni medie annue (mm) e l'evapotraspirazione potenziale 

media annua (mm). Questo indice esprime il tipo di clima in funzione soprattutto delle 

esigenze idriche della vegetazione. 

Nell'ambito del bacino centro-meridionale del Mediterraneo, questi indici 

{Pluviofattore di Lang, Indice di aridità dì De Martorine , Indice pluviometrico di Emberge) 

(Tab.5) classificano il clima degli ambienti da noi studiati, in un gradiente compreso tra il 

semiarido della fascia costiera, il Temperato-caldo dell'area pedemontana e il subumido 

della montagna. Per quanto riguarda l'indice globale di umidità di Thornthwaite i gradienti 

sono compresi tra il semiarido della fascia costiera, l'asciutto-sub-umido della fascia 

pedemontana ed il subumido-umido della montagna. 
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Tab. 5 - INDICI CLIMATICI 

Stazione L DM E Im 

Agrigento 29,1 18,4 59 -40 

Bivona 48,3 30,0 89 -15 

Burgio 36,9 23,3 95 -18 

Caltabellotta 40,3 24,7 99 2 

Canicattì 30,3 18,5 82 -30 

Palma di Mont. 26,4 17,0 50 -50 

Ribera 30,4 '     19,0 70 -35 

Sambuca di S. 29,8 18,8 68 -25 

Sciacca 26,8 17,2 56 -43 

Castelvetrano 25,7 16,6 52 -40 

Meni! 31,6 20,3 60 -32 

Castronovo di S. 43,6 26,4 87 -20 

L = Pluviofattore di Lang;  E = Quoziente pluviometrico di Emberger; 

D M = Indice di aridità di De Martonne;   I m = Indice globale di umidità di Thorntwaite; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Il Diagramma pluviometrico proposto da Bagnouls & Gaussen (1957). E' ampiamente 

utilizzato per la facilità con la quale si costruisce e per rimmediatezza dei risultati. 

Si costruisce il diagramma pluviometrico di una certa stazione ponendo 

sull'ascissa i mesi dell'anno e sulle ordinate di sinistra e di destra le temperature e le 

precipitazioni, avendo l'accortezza di riportare i valori delle temperature su scala doppia 

di quelli delle precipitazioni (1°C = 2 mm). Si tracciano quindi le curve relative alle 

precipitazioni e alle temperature utilizzando i valori medi mensili. I punti i cui si intersecano 

queste ultime delimitano il periodo di secchezza e tanto più grande essa risulta tanto più 

arida sarà stata la stagione. Si completa il diagramma pluviometrico con una serie di 

indicazioni riguardanti: il nome della località, gli anni relativi ai periodi di osservazione 

(per le temperature e per le precipitazioni), l'altitudine della stazione in metri sul livello del 

mare, la temperatura media annua, le precipitazioni medie annue. 

Indice di aridità di De Martonne 

Clima DM 

Umido >100 

Temperato umido 40+30 

Temperato caldo 30+20 

Semiarido 20+10 

Steppico 10+5 

Pluviofattore di Lang 

Clima L 

Umido >160 

Temperato umido 160+100 

Temperato caldo 100 +60 

Semiarido 60+40 

Steppico <40 

Quoziente pluviometrico di Emberger 

Clima E 

Umido >90 

Subumido 90+50 

Semiarido 50+30 

Arido <30 

Indice globale di umidità di Thorntwaite 

Clima Im 

Iperumido >100 

Umido 100 +20 

Subumido-umido 20+0 

Asciutto-subumido 0+-33 

Semiarido -33 +-67 

Arido -67+-100 
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AGRIGENTO (valori medi) 

 G F M A M G L A S O N D Annu

a Piov 69 53 46 25 1

6 

5 1 4 20 65 81 90 475 

G.P. 7,1 4,3 3,6 3,5 1,

8 

0,5

2 

0,3 0,6 1,1

5 

2,6 3,5

9 

10,

2 

39 

Temp 11,0

0 

11,2

0 

12,6

0 

14,5

0 

18,8

0 

22,7

0 

25,4

0 

25,7

0 

22,9

0 

19,4

0 

15,5

0 

12,4

0 

17,68  

BIVONA 
(valori medi) 

 G F M A M G L A S 0 N D Annu

a Piov 106,6

8 

102,7

7 

87,6

0 

68,5

7 

31,0

9 

15,0

9 

3,0

5 

22,3

7 

50,1

0 

82,5

0 

97,5

3 

126,3

9 

793,7

4 G.P. 9,5

8 

8,9 9,3 7,5

2 

4,26 1,9

2 

0,9 1,8

8 

4,16 5,81 9,48 12,2

5 

75,96 

Temp 8,6

3 

9,29 11,0

8 

13,7

2 

18,4

2 

22,8

9 

26,3

0 

26,2

0 

22,8

2 

18,2

0 

13,0

7 

9,75 16,40  
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BURGIO (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annu

a Piov 74,2

8 

79,2

3 

68,6

0 

57,4

2 

25,4

3 

10,8

8 

8,1

2 

14,9

8 

38,9

9 

78,7

8 

84,9

2 

93,5

9 

635,2

1 G.P. 7,8

7 

7,26 6,8

7 

6,3

9 

2,4

3 

1,1

7 

0,2

6 

1,4

8 

3,57 5,9

6 

7,22 7,14 76,00 

Temp 9,0

6 

9,75 11,6

1 

14,3

7 

19,3

0 

23,9

8 

26,7

9 

26,2

2 

22,8

6 

18,4

1 

13,6

9 

10,2

2 

17,19  

PIANO DEL LEONE 
(valori medi) 

 G F M A M G L A S O N D Annu

a Piov 11

4 

88 77 68 30 1

1 

8 20 43 84 99 12

1 

763 

G.P. 9,8

1 

8,5

9 

8,2

6 

6,7

5 

2,5 2,3

5 

0,4

8 

1,6

8 

4,18 6,3

1 

9,52 9,56 69,99 

Temp 6,5 6,9 8,6 11,

3 

15,

5 

19,

2 

22 22,

6 

19,8 15,

6 

1

1 

7,6 13,88  

 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

39 

  

 G F M A G L A S O N D Annua 

Piov 89,53 82,70 72,19 58,34 8,39 8,66 14,88 36,50 74,13 93,35 103,98 672,75 

G.P. 10,09 8,18 8,30 6,91 1,70 0,78 1,43 4,32 6,39 9,18 11,00 76,89 

Temp 7,95 8,18 9,80 12,13 21,30 24,44 24,71 21,16 17,00 12,20 9,01 15,42 

 

 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 99 78 60 44 17 6 3 6 28 94 74 115 624 

G.P. 9,78 8,70 9,17 7,52 3,96 1,87 0,70 1,78 4,26 5,91 9,39 10,32 66,14 

Temp 7,06 8,05 9,3 12,02 17,05 22,6 23,9 24,6 22,6 16,9 11,9 8,9 15,40 

CALTABELLOTTA (valori medi) 

CASTRONOVO     (valori medi) 
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Canicattì’ (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annu

a Piov 64,5

2 

56,1

2 

49,0

7 

43,2

9 

24,7

8 

7,10 5,4

3 

10,9

8 

32,7

5 

76,4

5 

70,3

1 

82,9

0 

480,0

2 G.P. 7,0

9 

6,3

9 

5,6

5 

5,2

2 

3,0

0 

1,2

6 

0,3

9 

0,6

1 

2,8

3 

4,2

6 

6,7

4 

7,23 38,86 

Temp 8,0

9 

8,1

8 

9,67 12,6

0 

17,4

8 

21,5

5 

25,3

8 

25,7

9 

21,7

8 

17,3

8 

12,7

2 

9,2

9 

15,83 

 

CASTELVETRANO (valori medi  

 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 50,90 46,69 43,03 42,77 19,10 4,42 2,96 7,63 36,47 75,73 64,64 70,69 469,50 

G.P. 7,48 6,13 6,43 4,96 2,78 1,00 0,35 0,78 2,83 5,61 7,61 8,95 47,50 

Temp 10,88 11,41 13,05 15,54 19,49 23,11 26,95 26,95 23,60 19,66 15,63 12,34 18,22 

 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

41 

SAMBUCA DI SICILIA (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 74,96 73,32 75,93 49,10 22,91 11,06 4,14 12,62 48,75 86,66 89,30 87,85 636,61 

G.P. 8,82 8,53 8,06 6,44 3,50 1,35 0,35 1,28 4,28 6,61 9,72 9,00 72,20 

Temp 9,71 10,00 11,96 14,35 18,67 22,50 25,97 26,40 22,83 19,02 13,98 10,99 16,28  

MENFI (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 55 66 43 41 21 5 3 15 35 80 78 81 524 

G.P. 3,48 3,30 2,52 2,87 1,09 0,52 0,26 0,39 1,13 2,43 3,57 3,45 23,50 

Temp 11,73 11,86 12,95 14,87 18,81 22,80 25,98 26,00 23,29 19,93 15,66 12,88 18,06  
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RIBERA (valori medi) 
 G F M A M G L A S 0 N D Annua 

Piov 62,40 53,05 45,76 42,15 26,16 3,40 2,53 18,33 34,64 101,18 71,63 81,39 542,65 

G.P. 6,53 7,00 6,20 6,13 3,27 1,13 0,31 1,13 3,06 5,80 7,64 7,38 55,59 

Temp 11,46 10,68 13,13 14,83 18,29 23,73 25,13 25,69 22,86 19,63 16,03 12,49 17,83  

SCIACCA (valori medi) 
 G F M A M G L A S 0 N D Annua 

Piov 61,23 56,90 55,19 42,10 22,03 5,10 2,91 10,22 28,51 79,18 70,66 75,14 509,17 

G.P. 7,30 7,55 6,78 5,83 3,22 1,22 0,30 0,70 3,26 5,65 8,22 8,35 58,37 

Temp 11,73 11,86 12,95 14,87 18,81 22,80 25,98 26,00 23,29 19,93 15,66 12,88 18,06  
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RIBERA (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 62,40 53,05 45,76 42,15 26,16 3,40 2,53 18,33 34,64 101,18 71,63 81,39 542,65 

G.P. 6,53 7,00 6,20 6,13 3,27 1,13 0,31 1,13 3,06 5,80 7,64 7,38 55,59 

Temp 11,46 10,68 13,13 14,83 18,29 23,73 25,13 25,69 22,86 19,63 16,03 12,49 17,83  

SCIACCA (valori medi) 
 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 61,23 56,90 55,19 42,10 22,03 5,10 2,91 10,22 28,51 79,18 70,66 75,14 509,17 

G.P. 7,30 7,55 6,78 5,83 3,22 1,22 0,30 0,70 3,26 5,65 8,22 8,35 58,37 

Temp 11,73 11,86 12,95 14,87 18,81 22,80 25,98 26,00 23,29 19,93 15,66 12,88 18,06  
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PALMA DI MONTECHIARO (valori medi) 

 G F M A M G L A S O N D Annua 

Piov 54,98 47,27 43,23 31,30 16,91 4,65 0,70 8,77 29,92 64,51 56,32 80,60 440,70 

G.P. 5,10 3,90 3,50 3,20 1,90 0,40 0,13 0,45 1,05 4,30 3,60 4,60 32,13 

Temp 11,26 11,66 13,07 14,69 19,15 22,95 25,95 26,03 23,12 19,86 15,78 12,65 18,01 

 

Il "secco" a cui la vegetazione è soggetta nel corso dell'anno è evidenziato dai diagrammi 

ombrotermici di Bagnouls e Gaussen è compresa tra maggio e settembre nelle aree interne 

e tra aprile e settembre nelle aree costiere. 

-Il Diagramma del bilancio idrico di Thornthwaite (1948) che serve ad evidenziare le 

esigenze idriche della vegetazione e si costruisce mediante il calcolo degli indici di 

evapotraspirazione reale A E (che è la quantità di acqua che effettivamente evapora dal 

suolo e traspira attraverso le piante in un determinato luogo sottoposto a determinate 

caratteristiche climatiche) e di evapotraspirazione potenziale PE (che rappresenta invece 

la quantità di acqua che evaporerebbe e traspirerebbe se le riserve idriche del suolo 

fossero illimitate). Se non si ha deficit idrico AE = PE , ma nella realtà tale condizione 

difficilmente può realizzarsi in tutte le stagioni. Ne consegue che durante il periodo 

estivo per la scarsa disponibilità di acqua nel suolo, l'evapotraspirazione potenziale è 

maggiore di quella reale e il fabbisogno idrico della vegetazione coincide con PE. 

La risorsa idrica è uno dei fattori limitanti per l'agricoltura in Sicilia ed in particolare nel 

versante centro-meridionale. Attraverso i dati climatici, pedologici e colturali è possibile 

conoscere la capacità idrica dei suoli, che rappresenta uno degli strumenti più idonei per 

un razionale uso della risorsa acqua in agricoltura. La conoscenza di questi dati ci permette 

di individuare sia le aree particolarmente carenti di approvvigionamento idrico meteorico 

che le caratteristiche pedoclimatiche dei suoli. 
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L'elaborazione dei dati climatici, la conoscenza della riserva idrica dei suoli nelle diverse classi di 

tessitura, la copertura vegetale e l'evapotraspirazione potenziale (ETP) permettono di calcolare il 

bilancio idrico dei suoli ed individuare i periodi di deficit e di surplus idrico. 

Nella costruzione dei grafici del bilancio idrico secondo Thornthwaite, utilizzando gli indici da 

questo proposto, sono stati definiti i periodi di deficit ed eccedenza idrica, la variazione della 

riserva idrica in rapporto alla stagione secca e la ricostituzione durante la ripresa del periodo 

piovoso. 

Di seguito sono riportati i i valori annuali del bilancio idrico del suolo elaborati secondo il metodo 

di Thorntwaite di alcune stazioni significative ricadenti nell'area del comprensorio del Consorzio. 

BILANCIO IDRICO DEL SUOLO ELABORATO SECONDO IL METODO DI 
THORNTWAITE 
_________________________ Agrigento m. 313 s.l.m. ______________________  
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Climatogramma del bilancio idrico secondo Thorntwaite 

 

P precipitazioni; 
ETP evapotraspirazione potenziale; 
D deficit idrico; 
S urplus; 
n°mesi D numero di mesi di deficit irdico; 
Tmese D primo mese di deficit irdico; 
5°-95° percentili 
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LICATA M. 142 S.L.M. valori annuali  

 P ETP D S n°mesi D l°mese D 
min. 235 852 405 21 5 1 
5° 240 865 417 25 6 1 
25° 321 892 494 46 7 2 
50° 443 923 546 98 8 3 
75 517 946 624 185 9 4 
95° 639 1022 656 348 10 5 
max 774 1063 696 390 11 5 
c.v. 31 5 15 80 17 44 

Climatogramma del bilancio idrico secondo Thorntwaite 

 

P precipitazioni; 
ETP evapotraspirazione potenziale; 
D deficit idrico; 
S urplus; 
n°mesi D numero di mesi di deficit irdico; 
l°mese D primo mese di deficit irdico; 
5P-95P percentili 
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Piano del Leone ni. 831 s.l.m. Valori annuali  

 P ETP D S n°mesi D l°mesc D 
min. 422 671 182 102 4 1 
5° 469 685 224 130 5 2 
25° 649 710 296 267 5 4 
50° 754 741 345 417 6 4 
75 887 772 388 490 7 5 
95° 1070 821 437 645 8 5 
max 1324 844 465 788 8 6 
c.v. 26 6 20 43 16 29 

Climatogramma del bilancio idrico secondo Thorntwaite 

 

P precipitazioni; 
ETP evapotraspirazione potenziale; 
D deficit idrico; 
S urplus; 
n°mesi D numero di mesi di deficit irdico; 
l°mese D primo mese di deficit irdico; 
5°-95° percentili
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- Indici di Rivas-Martinez (1981.1983,1987) e Rivas-Martinez et. al. (1991) con i quali 

questo Autore riesce a distinguere la regione mediterranea da quella eurosiberiana, attraverso 

l'integrazione di alcuni indici termici con l'indice di mediterraneità che consentono di 

quantificare meglio l'aridità estiva:  

a - l'indice di mediterraneità (Tm=ETP/P). che prende in considerazione l'evapotraspirazione 

potenziale dei mesi estivi (ETP) secondo Thornthwite e la media mensile delle precipitazioni 

durante lo stesso periodo (P); 

 b - l'indice di termicità [It = (T+M+m)10] che utilizza la temperatura media annuale (T), la 

temperatura media delle massime del mese più freddo (M) e quella delle minime dello stesso 

mese (m);  

c - l'indice ombrotermico estivo (Iov = Ppv/Ttv), basato sulla relazione tra la somma delle 

medie delle precipitazioni mensili di giugno, luglio e agosto (Ppv) e il totale delle medie delle 

temperature medie mensili durante lo stesso periodo (Ttv); 

d - l'indice ombrotermico estivo compensato (love = Ppv/Ttv) che nel rapporto considera 

anche precipitazioni e temperature medie del mese di maggio e che viene usato quando il 

precedente indice dà valori compresi tra 1,5 e 2. 

Sulla base di tali indici, alcuni ricercatori (Brullo S. et al. 1996) attraverso i dati delle 

stazioni meteorologiche esaminate hanno individuato nel territorio siciliano, riguardo alla 

temperatura, i seguenti termotipi: Inframediterranea (T= 18-20 °C), fascia costiera di alcune 

isole del Canale di Sicilia (Pantelleria, 

Lampedusa, Linosa, ecc.); Termomediterranea (T= 16-18 °C), fascia costiera meridionale 

della Sicilia e una strettissima fascia dellasettentrionale; Mesomediterranea (T= 13-16 °C), le 

zone collinari e submontane interne; Supramediterranea (T= 8-13 °°C),  le aree montane dei 

Sicani, delle Madonie, dei Nebrodi, dei Peloritani e dell'Etna; Oromediterranea (T= 4-8 °°Q e 

Crioromediterranea (T= 2-4 °°C), presenti soltanto sull'Etna; 

Riguardo alle precipitazioni i seguenti ombrotipi: secco: aree con precipitazioni medie 

annue inferiori a 600 mnr, subumido: aree con precipitazioni medie annue comprese fra 600 e 

1000 mm; umido: aree con precipitazioni medie annue superiori a 1000 mm. 

Attraverso questo studio e dai dati ricavati dalle stazioni meteorologiche ricadenti nel 

comprensorio i risultati ottenuti sono stati rappresentati nella Carta degli indici climatici a 

scala 1:100.000 (ALL. 4) 

I valori degli indici bioclimatici secondo Rivas Martinez (1981), evidenziano che il 
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bioclima dell'area in studio è compreso tra rinframediterraneo e il Supramediterraneo 

subumido superiore (Tab 6). 

Tab. 6 - SUPERFICIE AD INDICE BIOCLIMATICO OMOGENEO E RELATIVA PERCENTUALE 

Tipologia di clima Superf. Ha % 

Inframediterraneo 2.611 0,93 
Termomediterraneo inferiore secco superiore 31.347 11,16 
Termomediterraneo superiore secco inferiore 111.524 39,69 
Termomediterraneo superiore subumido inferiore 73.353 26,11 
Mesomediterraneo subumido inferiore 43.201 15,37 
Mesomediterraneo subumido superiore 14..776 5,26 
Supramediterraneo subumido superiore 4,174 1,49 

Totale 280.986 100 

Inoltre, per ogni sede periferica è stata individuata la superficie e la relativa incidenza 

percentuale degli indici bioclimatici (Tab. 7). 

 
Tab. 7 - SUPERFICIE E PERCENTUALE DEGLI INDICI BIOCLIMATICI PER SEDE PERIFERICA ( in Ha) 

 
SEDE 

PERIFERICA 

Superfic. Inframedit. Termomedit. 
inferiore 
secco sup. 

Termomedit. 
superiore 
secco inf. 

Termomedit. 
superioresub 
umido inf. 

Mesomedit. 
subumido 
inferiore 

Mesomedit. 
subumido 
superiore 

Supramedit. 
subumido 
superiore 

  % Superf % Superf % Superf % Superf % Superf % Superf % Superf 

Castel vetrano 8679 0 0 22 1.909 46 3.992 32 2.777 0 0 0 0 0 0 

Mentì 12130 0 0 28 3.396 61 7.399 11 1.334 0 0 0 0 0 0 

Sambuca di 

Sicilia 

16756 0 0 0 0 72 12.064 24 4.021 4 670 0 0 0 0 

Sciacca 17040 0 0 46 7.838 54 9.202 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caltabellotta 14308 0 0 8 1.145 43 6.152 49 7.011 0 0 0 0 0 0 
Ribera 10527 0 0 17 1.790 81 8.527 2 211 0 0 0 0 0 0 

Villafranca 

Sicula 

10798 0 0 0 0 12 1.296 86 9.286 0 0 2 216 0 0 

Montallegro 14857 0 0 24 3.566 68 10.103 8 1.189 0 0 0 0 0 0 

Bivona 27795 0 0 0 0 2 556 44 12.230 18 5.003 36 10.006 0 0 

San Biagio 

Platani 

26807 0 0 0 0 4 1.072 65 17.425 31 8.310 0 0 0 0 

Caramarata 37945 0 0 0 0 0 0 0 0 77 29.218 12 4.553 11 4.174 

Naro 50707 0 0 16 8.113 70 35495 14 7.099 0 0 0 0 0 0 

Agrigento 32637 8 2.611 11 3.590 48 15.666 33 10.777 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

51 

DISTRIBUZIONE DELLA PERCENTUALE DEL BIOCLIMA 
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5.6 - CARTA DELL'USO AGRICOLO DEI SUOLI (ALL. 5) 

In un territorio come quello italiano, il paesaggio è in buona parte artificiale a causa delle 

notevoli trasformazioni subite nel corso della storia, per cui la sua immagine è quasi del tutto 

legata alla tipologia e distribuzione degli ecosistemi agricoli e forestale. Pertanto, la carta della 

utilizzazione dei suoli è uno strumento indispensabile per qualsiasi intervento sul territorio, in 

quanto, fornisce con immediatezza e concretezza le conoscenze sulla qualità e consistenza 

delle risorse biologiche e sulle modalità di utilizzazione, indispensabili per stabilire i criteri di 

indirizzo e operativi del piano di classifica. 

Negli studi di pianificazione, è sufficiente utilizzare carte di tipo fisionomico, nelle quali 

la distribuzione degli ecosistemi agro-forestali viene riportata per tipi di vegetazione 

identificabili non su criteri floristico-statistici, quanto visuali e/o di conduzione, in quanto 

l'indagine è supportata da un approfondito studio di tutte le altre caratteristiche del territorio. 

La qualificazione del riparto colturale ottenuta attraverso una elementare ma efficace divisione 

della vegetazione in alberi, arbusti ed erbe, trova rispondenza con le finalità dello studio che si 

prefigge di visualizzare l'articolazione del territorio per categorie che vengono indicate con i 

termini di bosco, fustaia, ceduo, macchia, prato, pascolo, seminativo, arboreto eté. 

Utilizzando questa metodologia nella costruzione della carta dell'uso agricolo dei suoli, 

ottenuta per restituzione cartografica dei rilievi aerofotografìci effettuati nel 1997 

dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, integrati dai rilievi in campo, abbiamo evidenziato la 

composizione del riparto colturale. 

Come si rileva dalla tabella 8, l'assetto attuale del riparto colturale vede il seminativo 

come coltura predominante con il 26,98% al quale fanno seguito l'arboreto con il 20,61%, 

l'incolto con il 13,35 %, le aree boscate con il 9,71 %, il vigneto con il 13,09%, con il 7,13% 

l'agrumeto, il 4,44% con il seminativo arborato, circa l'l % la vegetazione ripariale. La rimanente 

parte è caratterizzata dagli insediamenti abitativi con il 2,91% e dagli invasi con lo 0,77%  

Nella suddivisione delle tipologie colturali sono stati raggruppati gli agrumeti ed i frutteti, 

mentre con il termine arboreto s’intende rappresentare gli oliveti ed i mandorleti. 

I dati calcolati per la presente tipologia cartografica riguardano la superficie 

complessiva delle singole colture, la loro l'incidenza percentuale (Tab. 8) e la suddivisione per 

sede periferica (Tab. 9) con le relative percentuali (Tab. 10). La superficie totale consortile 

compreso le aree esterne che usufruiscono dei servizi è di circa ha 280.986 così ripartita: 
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Tab. 8 - ASSETTO ATTUALE DELL'USO DEL SUOLO 

Tipologia Superf. Ha % 
Seminativo 91979 26,98 

Arboreto 48465 20,61 
Vigneto 33011 13,09 
Seminativo arborato 14761 4,44 
Frutteto Agrumeto 15731 7,13 
Incolto 39516 13,35 
Bosco 24019 9,71 
Vegetazione ripariale 2630 0,99 
Colture in ambiente 

protetto 

53 0,01 
Invasi 2404 0,77 
Insediamenti abitativi 8417 2,91 
Totale    ha 280986 100 

Tab. 9 - DISTRIBUZIONE DELL'USO DEI I SUOLI PER SEDE PERIFERICA (espressa in Ha) 
 
SEDE 

PERIFERICA 

Superf. Sem Arboreto Vigneto Sem. 
Arb. 

Frutt 
Agrum. 

Incolto Bosco Ripi 

silva 

Colture 
Ambiente 
Protetto 

Invasi Ins. 
Urbano 

Castelvetrano 8679 1.957 3.874 2.014 131 153 255 90 50 1 22 131 

Menfi 12130 3.663 1.107 3.568 117 931 957 1.329 59 0 0 398 

Sambuca di Sicilia 16756 3.751 2.556 4.110 234 173 2.042 2.509 245 0 478 658 

Sciacca 17040 3.921 5.267 2.640 1.008 1.340 1.851 329 18 0 30 634 

Caltabellotta 14308 1.869 4.109 747 382 1.111 3.345 2.553 75 0 17 100 

Ribera 10527 1.858 2.394 1.163 243 2.310 772 1.155 88 0 70 473 

Villafranca Sicula 10798 743 3.761 502 425 1.804 939 2.164 128 0 53 278 

Montallegro 14857 2.629 1.905 2.627 831 1.368 2.899 1.444 454 0 249 453 

Bivona 27795 8.858 3.573 1.224 1.606 2.251 5.947 3.526 256 0 195 359 

San Biagio Platani 26807 8.742 4.963 1.089 2.730 485 5.596 2.173 462 0 32 536 

Cammarata 37945 20.436 2.318 494 1.253 1.313 5.491 5.192 389 0 450 608 

Naro 50707 21.788 6.720 9.256 3.325 2.026 4.430 434 307 33 599 1.789 

Agrigento 32637 11.764 5.918 3.577 2.477 464 4.992 1.120 99 19 209 2000 

Tab. 10 - INCIDENZA PERCENTUALE DELL'USO DEI I SUOLI PER SEDE PERIFERICA (espressa in %) 
SEDE 

PERIFERIC
A 

Superf. Sem Arboret

o 

Vigneto Sem. 
Arb. 

Frutt 
Agrum. 

Incolto Bosco Ripisilv

j 

Colture 
Ambient
e 
Protetto 

Invasi Ins. 
Urbano 

Castelvetrano 8679 22.55 44.63 23.21 1.51 1.77 2.94 1.04 0.58 0.01 0.25 1.51 
Menfi 12130 30.20 9.12 29.42 0.97 7.68 7.89 10.96 0.49 0.00 0.00 3.28 
Sambuca di Sicilia 16756 22.38 15.26 24.53 1.39 1.03 12.19 14.98 1.46 0.00 2.85 3.93 
Sciacca 17040 23.01 30.91 15.49 5.92 7.87 10.87 1.93 0.11 0.00 0.18 3.72 
Caltabellotta 14308 13.06 28.72 5.22 2.67 7.77 23.38 17.84 0.52 0.00 0.12 0.70 
Ribera 10527 17.65 22.74 11.05 2.31 21.95 7.34 10.97 0.83 0.00 0.67 4.50 
Villafranca Sicula 10798 6.88 34.84 4.65 3.93 16.70 8.69 20.04 1.18 0.00 0.49 2.58 
Montallegro 14857 17.69 12.82 17.68 5.59 9.21 19.51 9.72 3.05 0.00 1.68 3.05 
Bivona 27795 31.87 12.86 4.40 5.78 8.10 21.39 12.69 0.92 0.00 0.70 1.29 
San Biagio Platani 26807 32.61 18.51 4.06 10.18 1.81 20.87 8.11 1.72 0.00 0.12 2.00 
Cammarata 37945 53.86 6.11 1.30 3.30 3.46 14.47 13.68 1.03 0.00 1.19 1.60 
Naro 50707 42.97 13.25 18.25 6.56 3.99 8.74 0.86 0.61 0.06 1.18 3.53 
Agrigento 32637 36.05 18.13 10.% 7.59 1.42 15.30 3.43 0.30 0.06 0.64 6.13 
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELL'USO DEI SUOLI 
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5.7 - CARTA DEI LIVELLI DI ANTROPIZZAZIONE (ALL. 6) 

I metodi di analisi che vengono utilizzati per determinare il livello di 

antropizzazione di un ambiente, variano in funzione delle finalità che si intendono 

perseguire. Dalle analisi visive di tipo generativo, aventi lo scopo di individuare il 

potenziale delle compatibilità ambientali ad un ipotetico uso del territorio, si passa ad analisi 

di tipo interattivo aventi come finalità la valutazione dei valori intrinseci ed acquisiti di un 

determinato ambiente indipendentemente dall'uso che si intende fare delle sue risorse. 

Nel caso di studi di pianificazione territoriale come il nostro, le metodologie adottate 

fanno riferimento alle analisi di tipo interattivo. Qualunque sia il metodo adottato nel 

classificare le aree in funzione del loro grado di antropizzazione, è indispensabile eliminare 

criteri che implichino l'apprezzamento soggettivo da parte del singolo rilevatore-osservatore e 

di definire una scala adeguata per l'indagine. 

Tenuto conto delle finalità pianificatorie del nostro studio i livelli di antropizzazione 

sono stati rappresentati con il metodo cartografico che permette di ottenere parametri idonei 

ad oggettivare l'analisi della naturalità dell'ambiente e valutare i livelli di antropizzazione 

esistenti in un territorio ampiamente articolato e diversificato come il nostro. 

Nella carta dei livelli di antropizzazione realizzata a scala 1: 20.000, si è fatto 

riferimento alle carte dell'uso del suolo mettendo in evidenza sia le infrastrutture presenti nel 

comprensorio (anche tramite sopralluoghi effettuati da parte di tecnici dell'Ente), sia 

attraverso l'aerofotografia, distinguendo nella rete viaria le strade statali, provinciali, 

comunali, interpoderali e trazzere e negli insediamenti produttivi quelli di tipo industriale, 

rurale e turistico. 

Sono state distinte anche le linee ferrate funzionanti da quelle dismesse e evidenziati 

i tracciati degli acquedotti, degli elettrodotti e dei gasdotti. Inoltre, sono state rilevate le 

cave coltivate, quelle dismesse, i porti, le discariche, i cimiteri autoveicolari e le opere di 

captazione delle acque. 
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6 - BENEFICIO IDRAULICO 

6.1 - IDROGRAFIA E BACINI 

La rete idrografica siciliana è caratterizzata, a causa della struttura compartimentata 

del corpo insulare, da un cospicuo numero di corsi d'acqua indipendenti, di limitato 

sviluppo e di scarso bacino. Nel versante Centro-Meridionale sono numerosi i corsi d'acqua a 

regime torrentizio e molti a corso breve e rapido. Le valli fluviali sono per lo più strette e 

profonde nella zona montuosa e sensibilmente più aperte nella pianeggiante. Nell'area 

studiata, i corsi d'acqua che rivestono particolare importanza sono il Platani, il Belice ed il 

Sosio-Verdura. 

La rete fluviale nel nostro ambiente ha un'azione erosiva di fondo nel tratto più 

montano, dove le aste hanno in media una pendenza piuttosto elevata e andamento rettilineo. 

Lungo i tratti medio-terminali invece si ha una generale diminuzione del carico solido in 

relazione alla diminuita velocità della corrente. 

L'azione delle acque superficiali non incanalate genera vari tipi di fenomeni erosivi 

lungo i versanti calanchivi sulle formazioni prevalentemente argillose. Forme meno temibili 

di erosione sono invece il ruscellamento diffuso che però crea dilavamento dello strato agrario 

e formazione di nuovi fossi. 

Malgrado la scarsità e l'instabilità delle portate insieme alla totale secchezza 

dell'alveo nei tratti vallivi, da primavera all'inizio autunno, questi corsi d'acqua rivestono 

una notevole importanza nell'economia dell'Isola, stante la generale penuria d'acqua che 

rappresenta il maggiore fattore limitante le attività agricole. 

E' da rilevare tuttavia che la secchezza del clima oltre ad influenzare negativamente 

l'approvvigionamento idrico, pone seri problemi nell'utilizzazione delle acque superficiali e 

di falda disponibili per l'agricoltura, a causa del rischio di salinizzazione dei terreni dovuto 

all'aumento della salinità delle acque durante il periodo secco. 

Tuttavia, le acque superficiali utilizzate per l'irrigazione, presentano valori 

conduttimetrici compatibili con l'esercizio irriguo. In particolare, il pericolo di 

salinizzazione è da escludere nel bacino del Sosio-Verdura se si tiene conto della presenza di 

una fiorente agrumicoltura ultratrentennale che viene esercitata sui suoli limitrofi alle golene 

della rete idrografica che caratterizza questo sistema fluviale. 

Le caratteristiche idrografiche del territorio di pertinenza al Consorzio sono riportate 
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nella carta dell'idrografia (ALL.7) a scala 1: 50.000, dove sono stati campiti i Bacini, i 

Sottobacini e la relativa rete idrografica, i cui valori sono riportati nella tabella 11. Non 

vengono riportati in tabella le superfici relative alla fascia costiera, agli sbarramenti artificiali 

(dighe traverse), agli impianti di sollevamento per la distribuzione d'acqua ad uso irriguo ed 

idrico. Inoltre, sono stati rilevati i depuratori di tutto il comprensorio tenendo conto del 

numero di abitanti equivalenti, del ricettore in cui versano le acque trattate ed il bacino di 

appartenenza (Tab. 12). 

Si precisa inoltre che all'interno del comprensorio non esistono impianti di idrovore 

per il prosciugamento di terreni sommersi dalle acque. 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

59 

Tab. 11 - SUPERFICIE DEI BACINI E DEI RELATIVI CORSI D'ACQUA DI APPARTENENZA 

BACINO Ha CORSO D’ACQUA Lunghezza 

ml 

Larghezza 
media ml 

Ha 

l{*) 770 CONTRADA CANALOTTO 0 0 0 
2(*) 5018 FIUME MODIONE ( Asta Principale ) 14000 15,00 21 

FIUME MODIONE ( Aste Secondarie "affluenti" ) 4000 7,50 3 
3 1464 VALLONE COTTONE 7000 7,10 5 

4(*) 9282 FIUME BELICE  ( Asta Principale ) 22500 22,20 50 
FIUME BELICE ( Aste Secondarie "affluenti" ) 55000 4,50 25 

5 438 VALLONE GURRA DI BELICE 3000 6,60 2 
6 3220 VALLONE GURRA FINOCCHIO 33500 6,80 23 
7 2418 VALLONE MANDRAROSSA    ; 26500 7,90 21 
8 1398 VALLONE CAVARRETTO 16500 7,80 13 
9 1914 VALLONE FEMMINA MORTA 15000 6,60 10 
10 4886 FIUME CARBOJ ( Asta Principale ) 12500 20,00 25 

FIUME CARBOJ ( Aste Secondarie "affluenti" ) 23000 7,80 18 
11 2276 VALLONE S.MARCO 12500 7,20 9 
12 2748 VALLONE DI MEZZO 24500 6,90 17 
13 618 VALLONE T.BELANTE 4000 7,50 3 
14 476 VALLONE CAVA DI LAURO 4000 7,50 3 
15 404 VALLONI DI CONTRADA SUARETO 3500 5,70 2 
16 5106 VALLONE CARABOLLACE 44000 7,00 31 
17 316 VALLONE ACQUILEA 5000 6,00 3 
18 2934 VALLONE TRANCHINA 23000 7,80 18 
19 312 VALLONE DI CONTRADA VERDURA INFERIORE 3000 6,70 2 
20 19510 FIUME VERDURA SOSIO ( Asta Principale ) 30000 20,00 60 

FIUME VERDURA SOSIO ( Aste Secondarie 

"affluenti" ) 

142000 5,10 83 
21(*) 6530 VALLONE RINCIONE 29000 6,20 18 

22 1442 VALLONE DI CONTRADA ANCTLLA E PORCARIA 15000 6,00 9 
23(*) 1932 VALLONE GUARICCIOLA 15000 6,00 9 

24 1158 VALLONE GULFOTTA 12500 5,60 7 
25 2524 VALLONE CAVA 12000 6,70 8 
26 978 VALLONE DEL CORVO 4000 7,50 3 

27(*) 9044 FIUME MAGAZZOLO  ( Asta Principale ) 25000 20,00 50 
FIUME MAGAZZOLO  ( Aste Secondarie "affluenti" ) 32000 5,90 19 

28 316 VALLONE LOCALITÀ' BORGO BONSIGNORE 4000 7,50 3 
29(*) 83102 FIUME PLATANI E TURVOLI ( Asta Principale ) 103000 30,00 309 

FIUME PLATANI E TURVOLI (Aste Secondarie 

"affluenti") 

263000 9,15 241 
30 1960 VALLONE SALITO 18500 8,10 15 
31 1462 VALLONE VALLECALDO E FRETTI 15000 8,00 12 
32 4180 VALLONE LORDO 33500 8,00 27 
33 2520 VALLONE REALTA VILLA 20000 8,00 16 
34 882 VALLONI DEL LAGO FANACO 7500 6,60 5 

35(*) 2020 VALLONI DEL LAGO LEONE 14000 5,70 8 
36 688 VALLONI DEL LAGO FANACO 4000 7,50 3 
37 1346 VALLONE PANTANO 9000 5,50 5 
38 550 VALLONE EREMITA 5000 4,00 2 
39 10006 VALLONE DELLE CANNE 77500 8,00 62 
40 1108 VALLONEFORTE 12000 5,80 7 
41 526 VALLONI DI C.DA TORRAZZA E SERRA POLIZZI 5500 5,40 3 
42 778 VALLONE DI GIRO T.RE 10500 4,80 5 
43 2132 VALLONE SALSBTTO 20000 7,50 12 
44 788 VALLONE DI VILLASETA 2000 5,00 1 
45 20966 FIUME AKRAGAS   ( Asta Principale ) 31000 20,00 62 

FIUME AKRAGAS  ( Aste Secondarie "affluenti" ) 153000 9,00 138 
46 596 VALLONE DI C.DA CANNATELO) E S. LEONE 5000 4,00 2 
47 966 VALLONE DI SUMERA 7000 430 3 
48 19096 FIUME NARO ( Asta Principale ) 22000 20,00 44 

FIUME NARO ( Asta Secondaria ) 104000 7,70 80 
49 246 VALLONE DI MONTE GRANDE 4000 5,00 2 
50 1376 VALLONE DI MONTECHIARA E MINTINA 12000 4,20 5 

51(*) 9560 FIUME PALMA CAMASTRA ( Asta Principale ) 11000 20,10 22 
FIUME PALMA CAMASTRA ( Aste Secondarie 

"affluenti" ) 

45000 7,80 35 
52 (*) 180 VALLONI DI CONTRADA CIOTTA 4000 5,00 2 
53(*) 4740 VALONE MENDOLA 19000 4,20 8 

54 4804 VALLONE DELLE CARNARE 37500 6,90 26 
ss n 1262 VALLONI DI CONTRADA SUCCHERI 7000 5,70 4 

I   

TOTALE 

267.272  1758000  1739 | 

(*) PARTE DI SUPERFICIE DEL BACINO RICADENTE NEL LIMITE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO E NELLE AREE ESTERNE 
AL COMPRENSORIO CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO IRRIGUO. 
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Tab. 12 ELENCO DEI DEPURATORI 
N. 

AMBIENTE RICETTORE COMUNE DI APPARTENENZA NUMERO DI 

ABITANTI (*) 

RICADENTE NELLA SEDE 

PERIFERICA DI 

RIFERMENTO 

AL BACINO 

1 MARE MEDITERRANEO CASTELVETRANO 

(LOC.MARINELLA DI 
SELINUNTE) 

30272 CASTELVETRANO 0 

2 FIUME MODIONE CASTELVETRANO  

 

 

 

2 

3 VALLONE MANDRAROSSA MENFI 13251 MENFI 7 

4 VALLONE MANDRAROSSA  

 

 

 

 

 

7 

5 VALLONE MANDRAROSSA  

 

 

 

 

 

7 

6 VALLONE CAVARRETTO  

 

 

 

 

 

8 

7 VALLONE CAVARRETTO  

 

 

 

 

 

8 

8 VALLONE CAVA DEL FIUME BELICE S. MARGHERITA BELICE 6784 SAMBUCA DI SICILIA 25 

9 VALLONE CAVA DEL FIUME BELICE  

 

 

 

 

 

25 

10 VALLONE DI C/DA MENDOLA MONTEVAGNO 3325  

 

4 

11 VALLONE C/DE ANCILLA E PORCARIA SAMBUCA DI SICILIA 6797  

 

22 

12 FIUME VERDURA - SOSIO CALTABELLOTTA 5059 CALTABELLOTTA 20 

13 FIUME VERDURA - SOSIO RIBERA 21004 RIBERA 20 

14 FIUME VERDURA - SOSIO CALAMONACI 1541 VILLAFRANCA SICULA 20 

15 FIUME VERDURA - SOSIO LUCCA SICULA 2299  

 

20 

16 FIUME VERDURA - SOSIO VILLA FRANCA SICULA 1693  

 

20 

17 F.VERDURA SOSIO VALLONE GARELLA BURGIO 3562  

 

20 
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N. 
AMBIENTE 

RICETTORE 

COMUNE DI 

APPARTENENZA

A 

NUMERO DI 

ABITANTI 

(*) 

RICADENTE NELLA 

SEDE PERIFERICA DI 

 

RIFERMENTO 

AL BACINO 

18 VALLONE PANTANO MONT ALLEGRO 3515 MONT ALLEGRO 37 

19 VALLONE DELLE PALME SICULIANA 5070  

 

39 

20 VALLONE RICADENTE IN C/DA 
STAZIONE CATTOLICA ERACLEA - 
MONT ALLEGRO DEL FIUME PLATANI 

CATTOLICA ERACLEA 6188  

 

29 

21 VALLONE CACICI DEL FIUME DRAGO JOPPOLO GIANCAXIO 1460 AGRIGENTO 45 

22 VALLONE CONSOLIDA DEL FIUME 

DRAGO 

AGRIGENTO 55283  

 

        45 

23 FIUME DRAGO - AKRAGAS    

 

45 

24 VALLONE FORTE REALMONTE 4393  

 

40 

25 VALLONE CACICI DEL FIUME DRAGO RAFFADALI 13952  

 

45 

26 VALLONE RICADENTE IN C/DA 
ESA CAIMENTO DEL FIUME 
NARO 

FAVARA 32237 NARO 48 

27 FIUME DI CAMASTRA CAMASTRA 3034  

 

        51 

28 FIUME DI PALMA C/DA CAPPELLO PALMA DI MONTECHIARO 24077  

 

51 

29 TORRENTE IACONO DEL FIUME NARO CASTROFILIPPO 3581  

 

48 

30 VALLONE CARALOLLI DEL 
FIUME AKRAGAS 

GROTTE 7449  

 

46 

31 FIUME NARO CANICATTI 32344  

 

54 

32 VALLONE FRETTI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 5153 BIVONA 31 

33 VALLONE DI CINIE DEL FIUME PLATANI CIANCIANA 5103  29 
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N. AMBIENTE 

RICETTORE 

COMUNE DI 

APPARTENENZA 

NUMERO DI 

ABITANTI 

(*) 

RICADENTE NELLA 

SEDE PERIFERICA DI 

N. 

34 VALLONE LORDO DEL FIUME MAGAZZOLO S, STEFANO DI QUISQUINA 5628 BIVONA 32 

35 FIUME MAGAZZOLO BIVONA 5076  

 

29 

36 FIUME PLATANI S. ANGELO MUXARO 2007 S. BIABIO PLATANI 29 

37 VALLONE ZOLFARE S. ELISABETTA 3417  

 

45 

38 VALLONE ARAGONA DEL FIUME 

PLATANI 

ARAGONA 10416  

 

29 

39 VALLONE RICADENTE IN C/DA 
CUMARAZZA DEL FIUME 
PLATANI 

 
 

  

 

29 

40 VALLONE DELLA TERRA DEL 
FIUME PLATANI 

CASTELTERMINI 10132  

 

29 

41 VALLONE DEI PILI DEL FIUME PLATANI S. BIAGIO PLATANI 4128  

 

29 

42 VALLONE TURIBOLO DEL FIUME 

PLATANI 

CAMMARATA 6332 CAMMARATA 29 

43 VALLONE MANCUSO DEL FIUME 

PLATANI 

S. GIOVANNI GEMINI 8420  

 

29 

44 FIUME PLATANI CASTRONUOVO DI SICILIA 3604  

 

29 

(*) N B. CENSIMENTO ANNO 1991 | 
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6.2 - Carta dell’isopotenzialità del coefficiente di deflusso (ALL. 8) 

Le aree a coefficiente di deflusso simile sono state delimitate attraverso il calcolo del 

coefficiente di deflusso medio trentennale per bacino idrografico rilevato dagli annali 

idrologici. I dati calcolati per la presente tipologia cartografica riguardano, la superficie 

complessiva dei diversi livelli di coefficiente di deflusso e la relativa percentuale (Tab 13); 

la suddivisione di tali parametri per ogni sede periferica (Tab. 14).e (Tab. 15). 

Tab. 13 - SUPERFICI INTERESSATE DAI DIVERSI LIVELLI DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO Superi". Ha % 

Scarso 45.630 16.24 
Insufficiente 119.736 42.61 

Mediocre 7.985 2.84 
Sufficiente 15.569 5.54 
Discreto 32.295 11.49 
Buono 12.254 4.36 
Ottimo 28.756 10.23 

Eccellente 18.762 6.68 

Tab. 14 - INCIDENZA DELLE SUPERFICI INTERESSATE DAI LIVELLI DI DEFLUSSO 

SEDE PERIFERICA A 

Ha 

B 

Ha 
c 
Ha 

D 

Ha 

E 

Ha 

F 

Ha 

G 

Ha 

H 

Ha 
Castel vetrano 0 7.985 0 0 0 694 0 0 
Menfi 0 0 0 0 0 7.035 5.095 0 
Sambuca di Sicilia 0 0 0 0 0 4.524 12.232 0 
Sciacca 0 0 0 0 7.327 0 9.713 0 
Caltabellotta 0 0 0 0 12.591 0 1.717 0 
Ribera 0 0 5.053 3.895 1.579 0 0 0 
Villafranca Sicilia 0 0 0 0 10.798 0 0 0 
Montallegro 0 0 14.857 0 0 0 0 0 
Bivona 0 0 16.121 11.674 0 0 0 0 
San Biagio Platani 1.608 0 25.199 0 0 0 0 0 
Cammarata 0 0 37.945 0 0 0 0 0 
Naro 31.945 0 0 0 0 0 0 18.762 
Agrigento 12.076 0 20.561 0 0 0 0 0 

Tab. 15 - INCIDENZA PERCENTUALE DEI LIVELLI' DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

SEDE PERIFERICA A B c D E F G H 

Castel vetrano 0 92 0 0 0 8 0 0 
Menfi 0 0 0 0 0 58 42 0 
Sambuca di Sicilia 0 0 0 0 0 27 73 0 
Sciacca 0 0 0 0 43 0 57 0 
Caltabellotta 0 0 0 0 88 0 12 0 
Ribera 0 0 48 37 15 0 0 0 
Villafranca Sicilia 0 0 0 0 100 0 0 0 
Montallegro 0 0 100 0 0 0 0 0 
Bivona 0 0 58 42 0 0 0 0 
San Biagio Platani 6 0 94 0 0 0 0 0 
Cammarata 0 0 100 0 0 0 0 0 

Naro 63 0 0 0 0 0 0 37 
Agrigento 37 0 63 0 0 0 0 0 

A= Scarso; B= Mediocre; C=Insufficiente; D= Sufficiente; E= Discreto; F= Buono; G= Ottimo; H= 
Eccellente 
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6.3 - Carta geomorfologica delle aree subsidenti (ALL. 9) 

Attraverso le quote di terreno rilevate nei corsi d'acqua di maggiore importanza, 

sono state cartografate le aree subsidenti al fine di mettere in evidenza le superfici che 

necessitavano di scolo meccanico in relazione alla geomorfologia del territorio. 

Sono riportate nella tabella 16 le superfici prive di scolo meccanico, le relative 

percentuali rispetto all'intera superficie del Comprensorio e le aste interessate dal 

fenomeno. 

Tab. 16 
RETE IDROGRAFICA BACINO AREE 

SUBSIDENTI 
Ha 

% 

FIUME BELICE E VALLONE BELICELLO 4 27 0,010 

VALLONE GURRA FINOCCHIO 6 50 0,018 

VALLONE MANDRAROSSA 7 204 0,073 

VALLONE CAVARRETTO 8 74 0,02€ 

FIUME CARBOJ 10 182 0,065 

VALLONE RINCIONE 21 55 0,020 

VALLONE FOSSO DI MEZZO 12 8 0,003 

VALLONE CARABOLLACE 16 28 0,010 

FIUME VERDURA 20 390 0,139 

FIUME MAGAZZOLO 27 192 0,068 

FIUME PLATANI E TURVOLI 29 372 0,132 

VALLONE DELLA GURRA 29 18 0,006 

VALLONE PANTANO 37 32 0,011 

VALLONE DELLE CANNE 39 120 0,043 

FIUME AKRAGAS DRAGO 45 22 0,008 

FIUME NARO 48 136 0,048 

FIUME PALMA 51 30 0,011 

VALLONE DELLE CARNARE E BARRERI 54 20 0,007 

TOTALE SUPERFICIE 2760 0,698 

 

6.4 CARTA DELL'INDICE DI INTENSITÀ (ALL. 10) 

Il mantenimento in condizioni di efficienza della rete idraulica che caratterizza l'area 

consortile, è indispensabile per preservare il patrimonio fondiario da ristagni, impaludamenti 

ed erosione superficiale. L'abbandono si concretizzerebbe in un degrado ambientale con 

effetti negativi di diversa entità sulle attività economiche comprese tra il ritorno alla palude 

o all'acquitrino e la perdita, per erosione, di una risorsa non rinnovabile come il suolo 

agrario. 

Ne consegue che il mantenere in efficienza, sistemare e potenziare il sistema di 

smaltimento delle acque determina un notevole vantaggio non solo al singolo proprietario, 

ma in indotto a tutto il territorio essendo i sistemi agricoli dei sistemi aperti caratterizzati 
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dalla complementarietà dei fattori della produzione. 

Pertanto, la valutazione del beneficio deve far riferimento alla posizione di 

soggiacienza dell'immobile ai rischi più sopra menzionati rapportata all'intensità delle 

opere che devono essere mantenute in efficienza. 

E' da rilevare che nel recente passato i Consorzi di Bonifica hanno fortemente 

trascurato l'aspetto manutentivo della rete idraulica tanto che anche il Consorzio 3 Agrigento 

non ha previsto nelle sue attività interventi di bonifica idraulica attraverso il sollevamento 

delle acque. 

Queste realtà hanno imposto di fare una indagine conoscitiva dell'assetto idraulico del 

comprensorio consortile ampliando l'analisi allo stato della rete idraulica per una 

programmazione degli interventi non limitata soltanto alle opere di manutenzione. 

L'ufficio catasto della sede periferica di Menfi, incaricato della redazione della Carta 

dell'indice di intensità (per la rete scolante da mantenere in efficienza) in scala 1: 50.000, ha 

ritenuto opportuno usare la seguente metodologia che si divide in cinque fasi: 

- nella prima fase utilizzando le tavolette I.G.M. scala 1:50.000, sono state determinate sia 

le aree di pertinenza al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, sia le aree esterne al comprensorio 

che sono servite dal Consorzio per il servizio irriguo ed idrico; 

- nella seconda fase sono stati evidenziati i corsi d'acqua principali gli invasi ricadenti nel 

Comprensorio di Bonifica 3 Agrigento; 

- nella terza fase si è proceduto all'individuazione della rete idraulica già esistente, ma che 

necessita di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, affinché si possa mantenere in 

efficienza. 

L'indagine è stata eseguita attraverso sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici 

dell'Ente, accompagnati dai dati forniti dalla documentazione esistente in ogni singola sede 

periferica. 

I risultati dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato che la rete idraulica può essere 

suddivisa in tre tipologie:  

1°) - corsi d'acqua con opere di sistemazione idraulica che necessitano soltanto di lavori di 

manutenzione  ordinaria;  

2°) - corsi d'acqua che non essendo sistemati necessitano soltanto di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria;  

3°) - corsi d'acqua i cui lavori di manutenzione devono essere preceduti da opere di 

sistemazione idraulica. 

La quarta fase è stata caratterizzata dalla restituzione cartografica dei dati conoscitivi. 

Nella quinta fase si è proceduto alla misurazione delle tre tipologie di rete scolante sull'intera 

rete idraulica che richiede interventi, dalle quali si sono ricavati successivamente tre indici di 

intensità (Tab.:17 e 18) 
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Tab. 17 SVILUPPO E SUPERFICE DEI CORSI D'ACQUA CHE NECESSITANO DI LAVORI DI MANUTENZIONE  

 RETE IDROGRAFICA 1 Corsi d'acqua con opere 
di sistemazione 
Idraulica che 

necessitano di lavori di 
manutenzione ordinaria 

2 Corsi d'acqua senza 
opere di  sistemazione 

idraulica che necessitano 
di lavori di 

manutenzione ordinaria 
e straordinaria 

3 Corsi d'acqua che 
necessitano di opere di 

sistemazione idraulica per 
renderli efficienti e di 

lavori di manutenzione 

 mi Ha  mi Ha  mi Ha 

2 FIUME MODIONE  8000 16  1500 1,5  3500 3 

4 FIUME BEUCE E VALLONE BEUCELLO 25000 52 17500 19,5   

5 VALLONE GURRA DI BEUCE     3000 2 

6 VALLONE GURRA FINOCCHIO 4000 4 20000 15   

7 VALLONE MANDRAROSSA 8000 13 13500 7 1500 1 

8 VALLONE CAVARRETTO 3000 5 7500 5 1500 1,5 

9 VALLONE FEMMINA MORTA 3000 5 5500 3 1500 1 

10 FIUME CARBOJ 10000 23 6500 5   

11 VALLONE S.MARCO 1000 1 8500 4,5   

12 VALLONE DI MEZZO   12000 9 3000 4 

16 VALLONE CARABOLLACE 2000 3 31500 22   

17 VALLONE ACQUILEA   5000 3   

18 VALLONE TRANCHLNA   14000 12 2500 3 

20 FIUME VERDURA SOSIO   73500 95   

21 VALLONE RINCIONE   10000 9   

22 VALLONE DI ODA ANCILLA E FORCARLA   11000 8   

23 VALLONE GUARICCIOLA 3000 4 5500 3   

24 VALLONE GULFOTTA   7500 5   

25 VALLONE CAVA   7500 6   

27 FIUME MAGAZZOLO 3000 12 20500 45   

29 FIUME PLATANI E TURVOLI 29000 105 129500 192   

30 VALLONE SALITO   11000 12   

31 VALLONE V ALLECALDO E ERETTI   11000 9   

32 VALLONE LORDO   7000 5   

33 VALLONE REALTAVILLA   10500 9   

34 VALLONI DEL LAGO FANACO   4500 4   

36 VALLONI DEL LAGO FANACO   4000 3   

37 VALLONE PANTANO   3000 2 2000 1,5 

38 VALLONE EREMITA   3500 1,5   

39 VALLONE DELLE CANNE 2500 2 23000 25   

40 VALLONE FORTE   2000 1 4000 2,5 

41 VALLONI DI C.DA TORRAZZA E SERRA 

POLIZZI 

  3500 2   

42 VALLONE DI GIRO T.RE   5500 3   

43 VALLONE SALSETTO   9000 6   

44 VALLONE DI VILLASETA     2000 1 

45 FIUME AKRAGAS 2000 5 50000 114 2000 3 

46 VALLONE DI C.DA CANNATELLO E S. 

LEONE 

  4000 2   

47 VALLONE DI SUMERA   5000 2,5   

48 FIUME NARO   45000 61,5 17000 42,5 

49 VALLONE DI MONTE GRANDE   4000 2   

50 VALLONE DI MONTECFHARA E MINTTNA   8000 4   

51 FIUME PALMA CAMASTRA E V.NI FICAMARA 

E CIGNANA 

  30000 32 12000 25 

54 VALLONE DELLE CARNARE      •   18500 13   

55 ISOLA DI LAMPEDUSA   4000 3 1000 1 

 TOTALE  103500 250  674000 786  56500 92 
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Tab. 18 - INDICE DI INTENSITÀ' (PER LA RETE SCOLANTE DA MANTENERE IN EFFICIENZA) 

INDICE DESCRIZIONE SUPERFICIE 

Ha. 

SVILUPPO 

mi. 
Basso CORSI D'ACQUA CON OPERE DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA, CHE 

NECESSITANO DI LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

250 103.000 

    
Medio CORSI D ACQUA SENZA OPERE DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA CHE NECESSITANO 

SOLTANTO DI LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

786 674.000 

    
Alto CORSI DACQUA CHE NECESSITANO DI OPERE DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA PER RENDERLI EFFICIENTI 
E DI LAVORI DI MANUTENZIONE 

92 56.500 

TOTALE 1.128 834.000 

6.5- INDICE DI SOGGIACENZA (ALL. 11) 

Come è stato fatto per il calcolo dell'indice di intensità è stata approntata una 

cartografia di base a scala 1:50.000 nella quale sono stati riportati i dati relativi alla l
a
 e 2

a
 fase 

ottenuti nell'elaborazione della cartografìa dell'indice di intensità. 

Utilizzando i dati ottenuti dalla carta dell'indice di intensità si è approntata la carta 

dell'indice di soggiacenza tenendo conto inoltre, del rapporto esistente tra le quote dei suoli 

rispetto ai ricettori, supportato questo rapporto dai dati provenienti dalla carta dell'idrografia 

comparata alla carta del franco idraulico di bonifica e alla carta clivometrica. 

Pertanto, individuati i corsi d'acqua interessati e relativi bacini di appartenenza sono 

state campite le superfici soggiacenti (Tab. 19). 

Successivamente le aree soggiacenti sono state suddivise in tre classi di soggiacenza: 

Basso, Medio, Alto in relazione al livello di rischio di sommersione dei terreni determinati 

dagli eventi di piena Tabb.20 e 21. 
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Tab. 19 
IDROGRAFIA BACINO  SUPERFICE DI 

SOGGIACENZA 

 N  Ha. 

FIUME BELICE E VALLONE BELICELLO 4  647 

VALLONE MANDRAROSSA 7 224 
VALLONE FEMMINA MORTA E SAN 

VINCENZO 

9 26 
VALLONE GULFOTTA 24 22 
VALLONE CAVA 25 16 
VALLONE RINCIONE 21 92 
FIUME CARBOJ 10 466 
VALLONE FOSSO DI MEZZO 12 38 
VALLONE CARABOLLACE 16 56 
FIUME VERDURA 20 102 
FIUME MAGAZZOLO 27 344 
FIUME PLATANI E TURVOLI 29 946 
VALLONE PANTANO 37 40 
VALLONE DELLE CANNE 39 5C 
FIUME AKRAGAS DRAGO 45 110 
FIUME NARO 48 20 

TOTALE                                              3.199 

 

Tab. 20 
IDROGRAFIA BACINO 

N 

LIVELLI DI SOGGIACENZA 
ALLA PIENA DEI CANALI 

Ha 

 

 

 

 

 Basso Medio Alto Ha. 

FIUME BEUCE E VALLONE BELICELLO 4   647  647 

VALLONE MANDRAROSSA 7   76 148 224 

VALLONE FEMMINA MORTA E SAN 

VINCENZO 

9   26  26 

VALLONE GULFOTTA 24    22 22 

VALLONE CAVA 25    16 16 

VALLONE RINQONE 21   92  92 

FIUME CARBOJ 10   466  466 

VALLONE FOSSO DI MEZZO 12    38 38 

VALLONE CARABOLLACE 16  56   56 

FIUME VERDURA 20   68 34 102 

FIUME MAGAZZOLO 27   344  344 

FIUME PLATANI E TURVOII 29   946  946 

VALLONE PANTANO 37   40  40 

VALLONE DELLE CANNE 39   50  50 

FIUME AKRAGAS DRAGO 45    110 110 

FIUME NARO 48   20   

TOTALE 56 2775 368 3199 
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Tab. 21 
INDICE COMPORTAMENTO Ha 

ALTO Suoli aventi quota inferiore agli eventi di piena di maggiore 
frequenza. Corsi d'acqua senza opere di bonifica e caratterizzati 
da ampie anse 

368 

MEDIO Suoli aventi quota superiore agli eventi di piena di maggiore 
frequenza.   Corsi  d'acqua bonificati  con  quote  uguali  o 
leggermente superiori al letto del fiume 

2775 

BASSO Suoli aventi quota superiore agli eventi di piena di minore 
frequenza. Corsi d'acqua bonificati e sviluppo scarso di anse. 

56 

 

Tab. 22 
IDROGRAFIA BACINO FRANCO 

IDRAULICO HA 
% 

FIUME BELICE E VALLONE BELICELLO 4 856 0,305 

VALLONE GURRA FINOCCHIO 6 46 0,016 

VALLONE MANDRAROSSA 7 478 0,170 

VALLONE CAVARRETTO 8 174 0,062 

FIUME CARBOJ 10 656 0,234 

VALLONE RINCIONE 21 138 0,049 

VALLONE FOSSO DI MEZZO 12 62 0,022 

VALLONE CARABOLLACE 16 44 0,016 

FIUME VERDURA 20 1408 0,501 

FIUME MAGAZZOLO 27 1006 0,358 

FIUME PLATANI E TURVOLI 29 690 0,246 

VALLONE DELLA GURRA 29 20 0,007 

VALLONE PANTANO 37 28 0,010 

VALLONE DELLE CANNE 39 264 0,094 

FIUME AKRAGAS DRAGO 45 100 0,036 

FIUME NARO 48 98 0,035 

FIUME PALMA 51 52 0,019 

VALLONE DELLE CARNARE E BARRERI 54 12 0,004 

TOTALE SUPERFICIE 6.132 2,183 
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6.6 - CARTA DEL FRANCO IDRAULICO DI BONIFICA (ALL. 12) 

I criteri adottati nell'allestimento della carta del franco idraulico di bonifica, fanno 

riferimento allo screening delle aree interessate dalla rete idraulica aventi franco idraulico superiore 

ad un metro. I parametri presi in esame per realizzare tale screening sono stati dedotti dalle carte 

delle aree subsidenti e di soggiacenza alla piena di canale che hanno consentito non solo di 

individuare con immediatezza le aree che richiedevano tale indagine, ma anche di apprezzare la 

quota (mt 1.00) idonea a rendere franche da alluvioni tali aree. I dati percentuali sono riferiti 

all'intera superficie del comprensorio di bonifica. In considerazione della modesta entità di alcuni 

valloni e fossi sono stati presi in considerazione solo quelli che presentavano una superficie 

apprezzabile (Tab. 22). 

 

6.7 - CARTA DELL'ISOPOTENZIALITÀ DI RISCHIO IDRAULICO (ALL. 13) 

I risultati ottenuti hanno evidenziato che il comprensorio del Consorzio di Bonifica presenta 

aree di rischio idraulico suddivisibili in sei classi. Nella cartografia sono state accorpate tutte le 

aree appartenenti ali stessa classe di rischio idraulico e suddivise per corso d'acqua e per bacino 

di appartenenza (Tab. 23). Inoltre, è stata calcolata l'incidenza percentuale per ogni classe e la 

relativa superficie sull'intero comprensorio (Tab. 24) e su ogni sede periferica (Tabb. 25 e 26). 

Tab. 23 - SUPERFICIE CON ISOPOTENZIALITA' AL RISCHIO IDRAULICO PER BACINO 

IDROGRAFICO 

IDROGRAFIA N° 

bacino 
A 
ha 

B 
ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 
ha 

F 
ha 

FIUME BELICE E VALLONE BEUCELLO 4 0 0 0 617 0 245 

VALLONE GURRA FINOCCHIO 6 0 0 0 0 0 46 

VALLONE MANDRAROSSA 7 1

9 

0 4

0 

205 66 148 

VALLONE FEMMINA MORTA E SAN 

VINCENZO 

9 0 2

6 
0 0 0 0 

VALLONE GULFOTTA 24 0 2

2 
0 0 0 0 

VALLONE CAVA 25 0 1

6 
0 0 0 0 

VALLONE CAVARETTO 8 0 0 1

6 
0 0 158 

FIUME CARBOJ 10 0 0 0 466 0 190 

VALLONE RINCIONE 21 0 9

2 
0 0 46 0 

VALLONE FOSSO DI MEZZO 12 3

8 

0 2

4 
0 0 0 

VALLONE CARABOLLACE 16 0 0 0 0 0 56 

FIUME VERDURA 20 0 8

7 
0 0 1321 0 

FIUME MAGAZZOLO 27 0 4

6

4 

0 0 542 0 

FIUME PLATANI, TURVOLIE VALLONE 

GURRA 

29 0 5

6

3 

0 0 107 46 

VALLONEPANTANO 37 4

0 

0 0 0 0 0 

VALLONE DELLE CANNE 39 0 5

0 
0 0 214 0 

FTUME AKRAGAS DRAGO 45 3

9 

7

1 
0 0 18 0 

FIUME NARO 48 3

1 

0 1

9 

0 48 0 

VALLONE DELLE CARNERE E BARRERI 54 0 0 0 0 12 0 

FIUME PALMA 51 0 0 5

2 
0 0 0 

Totale  16

7 

129

1 

15

1 

1288 2474 889 

A= Elevato; B= Sufficientemente elevato; C= Mediamente elevato; D= Scarsamente elevato; E= Mediamente basso; 
F= Basso. 
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Tab. 24 - SUPERFICIE PER SINGOLA TIPOLOGIA DI RISCHIO IDRAULICO E 

RELATIVA PERCENTUALE 

Isopotenzialità del rischio idraulico Superficie 
Ha 

% sull'intero 
comprensorio 

Elevato 167 0,06 
Sufficientemente elevato 1291 0,50 
Mediamente elevato 151 0,05 
Scarsamente elevato 1288 0,46 
Mediamente basso 2474 0,84 
Basso 889 0,32 
Totale 6260 2,23 

 

 

Tab. 25 - SUPERFICE DI ISOPOTENZIALITA' AL RISCHIO IDRAULICO PER 

SEDE PERIFERICA 

SEDE 

PERIFERICA 

Superfici
e totale 

Superfic
ie 

Irrigua 
ha 

A B C D E F 

Castelvetrano 8679 7481 0 0 0 617 0 245 
Mentì 12130 5970 19 0 56 227 66 510 
Sambuca di 

Sicilia 

16756 1750 0 156 0 0 46 0 
Sciacca 17040 3925 38 0 24 444 0 88 
Caltabellotta 14308 2350 0 0 0 0 880 0 
Ribera 10527 5570 0 485 0 0 540 0 
Villafranca Sicula 10798 2450 0 0 0 0 321 0 
Montallegro 14857 4190 40 291 0 0 364 46 
Bivona 27795 2280 0 0 0 0 0 0 
San Biagio 

Platani 

26807 110 0 388 0 0 79 0 
Cammarata 37945 1147 0 0 0 0 0 0 
Naro 50707 3370 31 0 71 0 60 0 
Agrigento 32637 0 39 71 0 0 18 0 

TOTALE 

Ha 

  167 1291 151 1288 2374 889 
A= Elevato; B= Sufficientemente elevato; C= Mediamente elevato; D= Scarsamente elevato; E= 

Mediamente basso; F= Basso. 

Tab. 26 - INCIDENZA PERCENTUALE DELLE AREE CON RISCHIO IDRAULICO 

PER SEDE PERIFERICA 

SEDE 

PERIFERICA 

Superfici
e totale 
ha 

Superfici
e Irrigua 
ha 

A B C D E F 

Castelvetrano 8679 7481 0 0 0 7,11 0 2,82 
Menfi 12130 5970 0,16 0 0,46 1,87 0,54 4,20 
Sambuca di 

Sicilia 

16756 1750 0 0,93 0 0 0,27 0 
Sciacca 17040 3925 0,22 0 0,14 2,61 0 0,52 
Caltabellotta 14308 2350 0 0 0 0 6,15 0 
Ribera 10527 5570 0 4,61 0 0 5,13 0 
Villafranca Sicula 10798 2450 0 - 0 0 2,97 0 
Montallegro 14857 4190 0,27 1,96 0 0 2,45 0,31 
Bivona 27795 2280 0 0 0 0 0 0 
San Biagio 

Platani 

26807 110 0 1,45 0 0 0,29 0 
Cammarata 37945 1147 0 0 0 0 0 0 
Naro 50707 3370 0,06 0 0,14 0 0,12 0 
Agrigento 32637 0 0,12 0,22 0 0 0,06 0 

A= Elevato; B= Sufficientemente elevato; C= Mediamente elevato; D= Scarsamente elevato; E= Mediamente 
basso; F= Basso. 
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6.8 - CARTA DELL'INDICE IDRAULICO (ALL. 14) 

Dalla sovrapposizione della carta del coefficiente di deflusso e la carta 

dell’isopotenzialità al rischio idraulico, è stato possibile individuare le superfici della rete 

idrogafica con indice idraulico omogeneo che necessitano interventi di bonifica. Dalla 

combinazione dei due tematismi sono scaturite 12 classi di valutazione (Tab. 27) che 

successivamente abbiamo ridotto a quattro per interpolazione dei dati al fine di facilitare la 

valutazione economica. Tuttavia, per non perdere i livelli di approssimazione raggiunti, i valori 

intermedi di ogni classe sono stati utilizzati per suddividere ogni classe dell'indice in tre gradi 

di incidenza che consentiranno al valutatore di apportare le aggiunte e le detrazioni che riterrà 

opportune (Tab. 28). Inoltre, nella tabella 29 sono riportati i valori di superficie e di incidenza 

percentuale delle diverse classi di indice idraulico per l'intero comprensorio di bonifica e per 

ogni sede periferica (Tab. 29). 

Tab. 27 - SUPERFICIE CON INDICE IDRAULICO OMOGENEO  

ROTE IDROGRAFICA A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

G 

ha 

H 

ha 

I 

ha 

L 

ha 

M 

ha 

N 
ha 

Somma 

Fiume Belice e Vallone Belicello       24

5 

617     862 
Vallone Giura Finocchio           46  46 
Vallone Mandrarossa      19 20

5 

148 40 66   478 
Valloni Femmina Morta e San 

Vincenzo 

       26     26 
Vallone Gulfotta        22     22 
Vallone Cava        16     16 
Vallone Cavaretto          16  15

8 

174 
Fiume Carboj         466   19

0 

656 
Vallone Rincione        92   46  138 
Vallone Fosso di Mezzo       38   24   62 
Vallone Carabollace             0 
Fiume Verdura      87   1321    1408 
Fiume Magazzolo     464   542     1006 
Fiume Platani, Turvoli e Vallone 

Gurra 

   563   10

7 

46     716 
Vallone Pantano   40          40 
Vallone delle Canne    50   21

4 

     264 
Fiume Akragas Drago 39 71   18        128 
Fiume Naro 31   19 48        98 
Vallone delle Camere e Barreri     12        12 
Fiume Palma           52  52 
         TOTALE 6204 

A= Elevato Superiore; B= Elevato Medio; C- Elevato Inferiore; D= Alto Superiore; E= Alto Medio; 
F= Alto Inferiore; G= Medio Superiore; H= Medio Medio; 1= Medio Inferiore; L= Bassso Superiore; 
M= Basso Medio; N= Bassso Inferiore. 
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Tab. 28 - DISTRIBUZIONE IN SUPERFICIE ED IN PERCENTUALE 
SULL'INTERO COMPRENSORIO DEI DIFFERENTI GRADI 

DELL'INDICE IDRAULICO 

INDICE IDRAULICO Superficie (Ha) Grado Superficie (Ha) % Incidenza 

% 
2,5 ELEVATO 181 Superiore 70 38,67 0.06 

 

 

 

 

 

 

Medio 71 39,23  

  

 

 

 

 

 

Inferiore 40 22,10  

 1,5 ALTO 1280 Superiore 632 49,38 0.46 
 

 

 

 

 

 

Medio 542 42,34  

  

 

 

 

 

 

Inferiore 106 8,28  

 1 MEDIO 4145 Superiore 809 19,52 1.48 
 

 

 

 

 

 

Medio 1509 36,40  

  

 

 

 

 

 

Inferiore 1827 44,08  

 0,5 BASSO 598 Superiore 106 17,73 0.21 
 

 

 

 

 

 

Medio 144 24,08  

  

 

 

 

 

 

Inferiore 348 58,19  

     6204   

Tab. 29- DISTRIBUZIONE DEI GRADI DELL'INDICE IDRAULICO NELL'AMBITO DI 

OGNI SEDE PERIFERICA  

SEDE 

PERIFERICA 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

G 

ha 

H 

ha 

I 

ha 

L 

ha 

M 

ha 

N 
ha 

Somm

a 
Castel vetrano       245 617     862 
Menfi      19 205 14

8 

62 82 46  562 
Sambuca di 

Sicilia 

       15

6 

  46 316 518 
Sciacca       38  444 24  32 538 
Caltabellotta         880    880 
Ribera     398 87  420 120    1025 
Villafranca Sicilia         321    321 
Montai legro   40 225 66  242 16

8 

    741 
Bivona             0 
San Biagio 

Platani 

   388   79      467 
Cammarata •            0 
Naro 31   19 60      52  162 
Agrigento 39 71   18        128 

TOTAL

E 

6204 

A= Elevato Superiore; B= Elevato Medio; C= Elevato Inferiore; D= Alto Superiore; E= Alto Medio; F= 
Alto Inferiore; G= Medio Superiore; H= Medio Medio; 1= Medio Inferiore; L= Bassso Superiore; M= Basso Medio; N= Basso 
Inferiore, 
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7. - BENEFICIO IRRIGUO 

7.1 - CARTA DEI TIPI DI IMPIANTO E DELLE MODALITÀ DI CONSEGNA (ALL. 15) 

Per la realizzazione di questa carta sono state utilizzate le tavolette I.G.M. a scala 

1:50.000, opportunamente unite a formare tre grandi tavole al fine di avere una completa 

visione d'insieme. In cartografia sono riportate le aree irrigue e di servizio idrico esistenti e 

funzionanti, gli adduttori principali, le opere di presa per il servizio irriguo, le traverse, le 

dighe, le vasche di accumulo ed i sollevamenti. 

Le aree irrigue sono state raggruppate in base al servizio erogato dal Consorzio, cioè 

se queste sono servite da impianti di sollevamento automatico o per caduta distinguendo 

all'interno di queste quelle che usufruiscono della consegna comiziale in automatico o in 

manuale (Tab. 30). 
 

 Tab. 30 - TIPI D’ IMPIANTO E MODALITÀ' DI CONSEGNA Ha % 

A tramite sollevamento meccanico, consegna comiziale in meccanico 
distribuzione acqua con idrante meccanico 

2145 5,28 

B tramite condotte per caduta, consegna comiziale in meccanico. distribuzione 
acqua con idrante meccanico 

12101 29,81 

C condotte per caduta, consegna comiziale in meccanico, distribuzione acqua 

manuale 

15520 38,23 

D tramite condotte per caduta, consegna comiziale manuale, distribuzione acqua 

manuale 

2827 6,96 

E tramite sollevamento meccanico,  consegna  comiziale  manuale,  
distribuzione  acqua manuale 

3908 9,63 

F tramite sollevamento meccanico, distribuzione acqua manuale 1050 2,59 

G Aree gestite dal consorzio che usufruiscono del beneficio irriguo tramite 
sollevamento meccanico, distribuzione acqua con sollevamenti da parte dei 
privati 

250 0,62 

H Aree gestite dal consorzio che usufruiscono del beneficio irriguo, tramite 
distribuzione acqua con sollevamenti da parte dei privati 

2790 6,87 

 Totale 40593  

I Aree che usufruiscono del beneficio idrico 17070  

Si può dedurre che il 14,44 % del Comprensorio di Bonifica con 40.593 Ha 

usufruisce del beneficio irriguo, mentre il 6,07 % del beneficio idrico per una superficie 

complessiva di 17.070 Ha. Di quest'ultimo servizio ne usufruisce solo la parte nord del 

comprensorio un tempo gestito dal Consorzio di Bonifica Tumarrano.. Infine, le aree irrigue 

sono state classificate complessivamente in funzione al tipo di servizio dato al contribuente 

sia nella modalità di consegna che nel tipo di sollevamento e distribuzione. 
 

  Tipi di 

impianto 

Consegna Distribuzion

e 1 A Sollevamento 

meccanico 

Meccanica Meccanica 
2 E Sollevamento 

meccanico 

Manuale Manuale 
3 F Sollevamento 

meccanico 

- Manuale 
4 G Sollevamento 

meccanico 

- -. 
5 B Caduta Meccanica Meccanica 
6 C Caduta Meccanica Manuale 
7 D Caduta Manuale Manuale 

 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

75 

 
 

CICLOGRAMMA DELLE PERCENTUALI DEI TIPI DI 
IMPIANTO E MODALITÀ' DI CONSEGNA 
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7. 2 - CARTA DEL BENEFICIO REALE E POTENZIALE (ALL. 16) 

L'ottenimento di questa carta tematica è data dalla sovrapposizione di quattro 

tematismi e precisamente: Carta dei tipi di impianto e delle modalità di consegna. Carta dei 

caratteri fisici dei suoli. Carta del coefficiente di deflusso e Carta dell'uso agricolo dei suoli. 

L'indagine è stata condotta all'interno della superficie irrigua tenendo conto del 

servizio che il Consorzio fornisce all'utenza tramite sollevamento o caduta e la consegna 

comiziale in automatico o manuale (tabella 30). Le associazioni pedologiche, ricavate dalla 

carta dei caratteri fisici dei suoli, hanno permesso di definire, inoltre, il comportamento dei 

suoli (roccia affiorante-suoli a franco sabbioso) ai volumi d'acqua meteoriche ricevuti. 

Infine, sovrapponendo alla precedente cartografia la carta dell'uso agricolo dei suoli si sono 

individuate le colture sui diversi tipi di suolo. 

Pertanto, dalla sovrapposizione di questi tematismi, tenendo conto del tipo di suolo, 

del relativo uso, del coefficiente di deflusso e delle modalità di consegna, sono state ricavate 

sei classi di beneficio reale che vanno dall'ottimo, con terreni franco-sabbiosi associati a 

colture arboree irrigue, allo scarso, con suoli con roccia affiorante e vegetazione erbacea. 

(Tabb. 31,32,33,34,35,36,37,38). Da questo setaccio è stato possibile inoltre, ricavare quelle 

aree che pur rientrando nel comprensorio di bonifica non usufruiscono del beneficio irriguo. 

DISTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE IRRIGUA A BENEFICIO REALE DIFFERENTE PER SEDE 

PERIFERICA 

Tab. 31 - Aree irrigue funzionanti tramite sollevamento automatico, consegna comiziale in automatico, 

distribuzione acqua con idranti in automatico 

SEDE PERIFERICA Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 
ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481   559    

Menfi 8272 5.970       

Sambuca di Sicilia 16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925  70 290 388 77 761 

Caltabellotta 14308 2.350       

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicula 10798 2.450       

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280       

San Biagio Platani 26807 110       

Cammarata 37945 1.147       

Naro 50707 3.370       

Agrigento 32637 0       

Somma 0 70 849 388 77 761 

TOTALE 2145 

BENEFICIO: A= Scarso; B= Medio; C= Sufficiente; D= Discreto; E= Buono; F= Ottimo. 

 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

78 

Tab. 32 - Aree irrigate con condotte per caduta, consegna in automatico, distribuzione in automatico 

SEDE PERIFERICA Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A ha B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481 187 1668 2563 2029   

Menfi 8272 5.970    2649  666 

Sambuca di Sicilia 16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925   713 1086  540 

Caltabellotta 14308 2.350       

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicilia 10798 2.450       

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280       

San Biagio Platani 26807 110       

Cammarata 37945 1.147       

Naro 50707 3.370       

Agrigento 32637 0       

Somma 187 1668 3276 5764 0 1206 

TOTALE 12101  
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 33 - Aree irrigue funzionanti tramite condotte per caduta, consegna comiziale in automatico, 
distribuzione acqua con idranti in manuale 

SEDE 

PERIFERICA 

Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481       

Menfi 8272 5.970       

Sambuca di 

Sicilia 

16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925       

Caltabellotta 14308 2.350   186 251 352 934 

Ribera 10527 5.570 154 1334 1429 140 1649 864 

Villafranca 

Sicilia 

10798 2.450 29 628 208 34 343 725 

Montallegro 14857 4.190 21 251 254 1490 261 1224 

Bivona 27795 2.280 27  232  312 68 

San Biagio 

Platani 

26807 110       

Cammarata 37945 1.147       

Naro 50707 3.370 67  67 1595 391  

Agrigento 32637 0       

 298 2213 2376 3510 3308 3815 

TOTALE 15520  
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Tab. 34 - Aree irrigue funzionanti tramite condotte per caduta, consegna comiziale in manuale, 
distribuzione acqua con idranti in manuale 

SEDE PERIFERICA 

Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 
ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481    475   

Menfi 8272 5.970    1599   

Sambuca di Sicilia 16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925       

Caltabellotta 14308 2.350       

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicula 10798 2.450       

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280 26 58 68    

San Biagio Platani 26807 110       

Cammarata 37945 1.147   345   256 

Naro 50707 3.370       

Agrigento 32637 0       

Somma 26 58 413 2074 0 256 
TOTALE 2827 

BENEFICIO: A= Scarso; B= Medio; C= Sufficiente; D= Discreto; E= Buono; F= Ottimo 

 
Tab. 35 - Aree irrigue funzionanti tramite sollevamento automatico, consegna comiziale in manuale, 

distribuzione acqua con idranti in manuale 

SEDE PERIFERICA Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E  
ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481       

Menfi 8272 5.970   92 964   

Sambuca di Sicilia 16756 1.750    1750   

Sciacca 17040 3.925       

Caltabellotta 14308 2.350       

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicula 10798 2.450       

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280     448  

San Biagio Platani 26807 110   17 76 17  

Cammarata 37945 1.147 8  317  219  

Naro 50707 3.370       

Agrigento 

 

32637 0       

Somma 8 0 426 2790 684 0 
TOTALE 3908 
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Tab. 36 - Aree irrigue funzionanti tramite sollevamento automatico, distribuzione con idranti in manuale 

SEDE 

PERIFERICA 

Superficie totale 
sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481       

Menfi 8272 5.970       

Sambuca di Sicilia 16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925       
Caltabellotta 14308 2.350  523  104   

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicula 10798 2.450       

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280   204  219  

San Biagio Platani 26807 110       

Cammarata 37945 1.147       

Naro 50707 3.370       

Agrigento 32637 0       

Somma 0 523 204 104 219 0 
TOTALE 1050 

 

Tab. 37 - Aree irrigue gestite dal consorzio con sollevamento automatico, distribuzione con sollevamento da 

parte dei privati 

SEDE 

PERIFERICA 

Superficie totale 
sede 

Superficie 
irrigua 

A 

ha 

B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 
ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481       

Menfi 8272 5.970       

Sambuca di Sicilia 16756 1.750       

Sciacca 17040 3.925       

Caltabellotta 14308 2.350       

Ribera 10527 5.570       

Villafranca Sicula 10798 2.450  8   17  

Montallegro 14857 4.190       

Bivona 27795 2.280 25  86  114  

San Biagio Platani 26807 110       

Cammarata 37945 1.147       

Naro 50707 3.370       

Agrigento 32637 0       

Somma 25 8 86 0 131 0 

TOTALE 250 

BENEFICIO: A= Scarso; B= Medio; C= Sufficiente; D= Discreto; E= Buono; F= Ottimo. 
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Tab. 38 - Aree irrigue gestite dal consorzio distribuzione acqua tramite sollevamento da parte dei 

privati 

SEDE PERIFERICA Superficie 
totale sede 

Superficie 
irrigua 

A ha B 

ha 

C 

ha 

D 

ha 

E 

ha 

F 

ha 

Castelvetrano 12537 7.481       

Menfi 8272 5.970       
Sambuca di Sicilia 16756 1.750       
Sciacca 17040 3.925       
Caltabellotta 14308 2.350       
Ribera 10527 5.570       
Villafranca Sicula 10798 2.450 14 79  40 325  
Montallegro _______  14857 4.190 125 113 31 354 66  
Bivona 27795 2.280     393  
San Biagio Platani 26807 110       
Cammarata 37945 1.147       
Naro 50707 3.370 34   650 566  
Agrigento 32637 0       

Somma 173 192 31 1044 1350  
TOTALE 2790 

BENEFICIO: A= Scarso; B= Medio; C= Sufficiente; D= Discreto; E= Buono; F= Ottimo.  Inoltre, sono state 

ricavate dalle suddette cartografie le superfici che potenzialmente potrebbero usufruire del beneficio 

irriguo per una superficie complessiva di Ha 29.400.  

Tab. 39 - Aree che non usufruiscono del beneficio irriguo, potenzialmente irrigabili (in Ha) 

SEDE PERIFERICA Superficie 
totale  

Superficie irrigua A 

ha 

B 

ha 

C 

h 

D 

ha 

E 
ha 

Castelvetrano 8679 0 0 0 0 0 0 

Menfi 12130 2540 70 420 450 1600 0 

Sambuca di Sicilia 16756 2250 150 600 0 1500 0 

Sciacca 17040 8600 150 650 3200 4600 0 

Caltabellotta 14308 0 0 0 0 0 0 

Ribera 10527 0 0 0 0 0 0 
Villafranca Sicula 10798 650 0 0 0 100 550 

Montallegro 14857 0 0 0 0 0 0 

Bivona 27795 0 0 0 0 0 0 

San Biagio Platani 26807 1190 40 0 0 850 300 

Cammarata 37945 0 0 0 0 0 0 

Naro 50707 10700 50 550 400 9700 0 

Agrigento 32637 3470 0 0 3100 370 0 

Somma 460 2220 7150 18720 850 

TOTALE 29400 

BENEFICIO: A= Scarso; B= Medio; C= Sufficiente; D= Discreto; E= Buono. 
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7. 3 - CARTA DELLE ATTIVITÀ REALI E POTENZIALI DI BONIFICA IRRIGUA (ALL. 17) 

L'ufficio catasto della sede periferica di Menfi, incaricato per la redazione di parte della 

cartografia per il Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 3 Agrigento, nel realizzare la 

Carta delle attività reali e potenziali a scala 1: 50.000, ha ritenuto opportuno usare la seguente 

metodologia che si divide in sei fasi procedendo come segue: 

 Nella prima fase per il supporto cartografico, sono state utilizzate le tavolette I.G.M. 

Scala 1:50.000, opportunamente unite a formare tre tavole, per avere una completa 

visione dell'insieme, riportando il limite del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e le aree 

esterne al comprensorio che usufruiscono del servizio irriguo e idrico. 

 Nella seconda fase sono stati evidenziati i corsi d'acqua principali e i laghi del 

Comprensorio di Bonifica 3 di Agrigento; 

 Nella terza fase si è proceduto alla individuazione delle Attività Reali già ben 

evidenziate nella carta dei tipi d’impianto e di modalità di consegna che descrive, nelle 

aree che usufruiscono del beneficio irriguo ed idrico, le vasche di accumulo, gli adduttori 

principali, le opere di presa, le traverse, le dighe e gli impianti di sollevamento. 

 Nella quarta fase si è proceduto alla individuazione delle Attività Potenziali che il 

Consorzio intende in futuro realizzare, delimitandone le aree irrigue in ampliamento, con 

le vasche di accumulo, adduttori principali e opere di presa. 

 Nella quinta fase è stata effettuata la numerazione delle aree irrigue di futuro 

ampliamento, con il calcolo delle relative superfici. 

 Nella sesta ed ultima fase si è realizzata una planimetria generale su cartografia I.G.M. 

scala 1:100.000 per avere una visione completa delle aree irrigue esistenti all'interno 

del limite del territorio del comprensorio di Bonifica articolata nel contesto delle 13 sedi 

periferiche dove sono stati evidenziati sia le superfici che usufruiscono del servizio 

irriguo, sia i serbatoi di approvvigionamento. 
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1.- SCELTA DELL’INDICE ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

BENEFICI DERIVANTI DALLE OPERE IDRAULICHE DI BONIFICA E DALLE 

OPERE D’IRRIGAZIONE. 

 

La L. R. 45/95 al comma 1 dell’art. 10 prevede che << Le spese per la 

manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei 

consorziati………….in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime …>>. 

La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti 

a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.>>. 

Ne consegue i benefici che si realizzano devono essere effettivi e la ripartizione 

delle spese a carico dei consorziati deve essere fatta in proporzione del beneficio 

effettivamente conseguito. 

I benefici naturalmente devono essere economici e le spese devono essere ripartite 

secondo il criterio della proporzionalità di tali benefici, cioè la ripartizione delle spese 

viene effettuata secondo il peso omogeneo dei benefici conseguiti. 

La scelta dell’indice economico può essere diversa in relazione alla tipologia delle 

opere realizzate nel territorio che producono benefici. 

Per le opere idrauliche di bonifica si è scelto quale indice economico la tariffa 

catastale di reddito dominicale per qualità e classe di coltura, perché, anche se riferentesi a 

circa trent’anni fa (ultima revisione degli estimi catastali), è un indice oggettivo. La 

oggettività è mantenuta nonostante le che seppur in mutate condizioni tecniche ed 

economiche del sistema agroalimentare, in quanto conserva ragionevolmente la 

proporzionalità fra i redditi delle diverse qualità e classi di coltura. 

Per le opere di irrigazione la stessa scelta catastale di indice economico non può 

essere fatta perché nel tempo oltre ad essere mutate le condizioni tecniche ed economiche 

del sistema agroalimentare, la risorsa acqua cambia profondamente sia l’assetto produttivo 

di un territorio, sia l’assetto organizzativo e gestionale dell’impresa agricola, con 

riferimento agli ordinamenti interni ed ai rapporti con il mercato. 

La necessità di individuare un indice economico che tenga in debito conto non solo 

e non tanto il livello del valore economico, ma soprattutto il rapporto di proporzionalità fra 

valori economici, ha comportato la costruzione di questi ultimi fra le diverse qualità di 

coltura da confrontare. 

Lo strumento tecnico-economico più significativo è il conto colturale, che si 
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desume con la rilevazione, a mezzo di apposite schede, di dati tecnici ed economici in 

aziende agrarie rappresentative condotte da imprenditori ordinari. 

Nei territori in cui il sistema colturale in irriguo è presente con il sistema colturale 

in asciutto, il beneficio dell’irrigazione si può ottenere dal confronto fra i risultati 

economici del conto colturale in irriguo e quelli del conto colturale in asciutto per le 

diverse qualità di coltura. In questo modo si deduce la proporzionalità  dei redditi ai fini 

della perequazione della spese irrigua consortile. 

Nei territori dove il sistema irriguo è consolidato e diffuso da tempo, il confronto 

fra sistema irriguo e sistema asciutto non sempre, o addirittura raramente, è possibile, 

perché viene meno il termine di confronto. Ne deriva che il criterio della proporzionalità, ai 

fini della perequazione della spesa irrigua consortile, va applicato ai valori economici delle 

diverse colture (qualità di coltura) irrigue. 

Il metodo adottato nella rilevazione ed elaborazione del conto colturale (vedi cap. 

seguente) conferisce al risultato ottenuto il ruolo di indicatore abbastanza significativo del 

beneficio irriguo in quanto tale risultato che si identifica come margine lordo, è preservato 

dalle distorsioni che possono derivare da situazioni locali particolari
(1)

 o dalla diversità del 

prezzo d’uso dei mezzi tecnici nelle operazioni colturali meccanizzate
(2)

. 

Dovendo confrontare ai fini della proporzionalità e della perequazione, i risultati 

economici della qualità di coltura irrigua, lo strumento del conto colturale ha il pregio della 

semplicità, della immediatezza della rilevazione (fatta salva la bontà e l’accuratezza del 

dato rilevato) e della elaborazione dei dati, rispetto allo strumento del bilancio aziendale. 

Ciò in quanto il margine lordo è ottenuto dalla differenza fra Ricavi e Costi effettivi, che 

derivano da incassi ed esborsi effettivi o assunti come tali
(3)

. 

Il margine lordo così ottenuto assume anche il significato di indice economico in 

quanto espressione per ogni qualità di coltura del reddito fondiario, del reddito agrario, 

della specifica quota di stipendio aziendale, della quota di ammortamento degli impianti 

arborei, di altre minori spese (se presenti), delle imposte specifiche e, logicamente del 

costo dell’acqua irrigua da determinare. 

                                                           
(1)

 Con riguardo specialmente ai salari dei lavoratori avventizi ed alla valutazione del lavoro dei componenti 

la famiglia coltivatrice. 
(2)

 Con riguardo specifico alla diversità delle dimensioni di impresa. 
(3)

 L’unica eccezione obbligata riguarda la retribuzione del lavoro manuale della famiglia coltivatrice, che 

però si assimila omogeneamente alla retribuzione del lavoratore avventizio con le tariffe e le modalità 

contrattuali sindacali 
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La voce di gran lunga più rilevante è costituita dal Reddito fondiario, mentre tutte 

le restanti voci, con buona approssimazione possono assumersi, nell’ambito della stessa 

qualità di coltura, come costanti. 

L’indice di beneficio proporzionale si calcola confrontando i margini lordi delle 

diverse qualità di coltura irrigua del comprensorio irriguo consortile, poiché l’effetto 

economico della risorsa acqua per irrigazione nel processo produttivo prescinde dalla 

tipologia degli impianti irrigui del consorzio. 

Il consorzio, tenendo conto dei tipi di impianto e delle diverse modalità di consegna 

può, per ogni area irrigua individuata nelle tab. 31 – 38 della prima parte del piano di 

classifica, procedere alla ripartizione delle relative spese di manutenzione ordinaria, 

gestione degli impianti e di funzionamento secondo la metodologia illustrata nel capitolo 4, 

utilizzando gli indici di beneficio proporzionale elaborati per ogni singola qualità di coltura 

irrigua del comprensorio. 

 

2.- LA METODOLOGIA D’ELABORAZIONE DEI CONTI COLTURALI 

 

Le schede aziendali rilevate e fornite dal Consorzio ai fini dell’elaborazione dei conti 

colturali, in seguito ad una attenta analisi sono risultate spesso incomplete e/o sommarie; 

pertanto le stesse sono state rivisitate e corrette sulla base di dati forniti ed informazioni 

assunte da e presso agricoltori ed operatori tecnici ed economici della provincia di 

Agrigento e sulla base di risultati di studi scientifici condotti nel tempo nella stessa 

provincia per le differenti colture dalle istituzioni scientifiche regionali. 

La elaborazione dei dati è riferita all’ ettaro di superficie  ed è stata effettuata per 

zone omogenee e per qualità di coltura e con riferimento alla conduzione ordinaria 

dell’azienda. 

L’indicatore a cui si fa riferimento è il margine lordo realizzato dalle aziende del 

campione, determinato per differenza tra i Ricavi ed i Costi colturali. 

I ricavi si riferiscono ai quantitativi ed ai valori dichiarati dai singoli agricoltori; per 

quanto attiene ai primi, si è proceduto al confronto  tra le rese riportate nelle schede 

riguardanti l’annata 2006 e le rese medie ottenute nel biennio 2005/2006, per le differenti 

colture e zone. Le rese medie sono state desunte da diversi studi scientifici riferiti alle zone 

e colture interessate. I prezzi invece sono riferiti all’annata agraria 2006. 
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La determinazione del costo colturale, riferito all’annata 2006, è stata effettuata 

confrontando gli elementi raccolti con le indagini aziendali, con le informazioni desunte 

dagli studi di settore ed attraverso contatti diretti con agricoltori ed operatori della zona.  

Le voci di costo considerate, comprendono sia le spese realmente sostenute per l’acquisto 

di materiali e servizi sul mercato, quali: fertilizzanti, antiparassitari, manodopera, noleggi, 

ecc., sia la spesa relativa al lavoro manuale fornito direttamente dall’imprenditore e dalla 

sua famiglia e per il quale egli non ha sostenuto un effettivo esborso monetario. 

Trattandosi di rilevazioni riferite a singoli ordinamenti colturali e non al complesso 

degli ordinamenti aziendali, per tutte le aziende si è ipotizzato il ricorso al noleggio delle 

macchine e delle attrezzature per l’esecuzione delle operazioni colturali, facendo 

riferimento alle tariffe praticate nelle diverse zone di indagine fornite direttamente dagli 

agricoltori e confrontate con le tariffe medie assunte da imprese di noleggio della zona.  

La spesa  relativa alle materie prime si riferisce alle quantità di mezzi tecnici 

impiegate nelle singole aziende rilevate ed ai  relativi prezzi dichiarati dagli agricoltori, 

confrontati con quelli praticati da un grosso rivenditore della zona. 

Il costo del salario, che comprende il lavoro apportato dall’imprenditore e dalla sua 

famiglia e dai salariati avventizi, è stato determinato applicando agli impieghi di lavoro e 

per le differenti operazioni colturali, desunti dalle schede di rilevamento, la retribuzione 

sindacale di 10,42 €/ora per l’operaio comune e di 12,45 €/ora per l’operaio specializzato, 

comprensiva degli oneri previdenziali ed assicurativi. 

Il fabbisogno di lavoro per coltura e zona,  è stato determinato analiticamente 

attraverso lo schema contenuto in ciascuna scheda di rilevamento ed è stato confrontato 

con i dati ricavati da studi scientifici di settore.  

Ai fini del lavoro sono stati elaborati i conti colturali per singola azienda, 

intervenendo allorquando i dati raccolti risultavano sommari e frammentari; 

successivamente sono state impostate le schede riassuntive che raggruppano le aziende per 

ordinamento colturale e per zona. 

Le schede elaborate per singola azienda comprendono le voci relative alle differenti 

operazioni colturali espresse in ore per ettaro, distinte  in impieghi uomo (salari) ed 

impieghi macchine (noleggi); inoltre comprendono il costo dei materiali di origine extra - 

aziendale (concimi, antiparassitari, piantine, cassette, materiale plastico, ecc.) per ogni 

operazione colturale, espresso in euro per ettaro. Naturalmente non è stato considerato il 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

87 

costo dell’acqua irrigua (variabile da determinare). 

Il costo colturale, ottenuto dalla somma delle precedenti voci, è espresso in euro per 

ettaro. Il valore della produzione, ottenuto considerando le rese per ettaro di superficie 

coltivata ed i prezzi medi di vendita, è anch’esso espresso in euro per ettaro. Dalla 

differenza tra le due precedenti voci si è ottenuto il margine lordo dell’azienda (Ricavi – 

Costi). 

Le operazioni colturali comprendono tutte le voci necessarie per la realizzazione del 

processo produttivo; queste sono state distinte, salvo alcune eccezioni specifiche per 

determinate colture (esempio vite ed ortive) in:  lavorazioni al terreno (aratura, fresatura, 

erpicatura, taglio erba, sarchiatura, ecc.), potatura (secca, verde ed eliminazione residui), 

concimazione, irrigazione (in alcuni casi comprende anche la fertirrigazione), trattamenti, 

raccolta, trasporto per raccolta (intra-aziendale) ed eventuale confezionamento. 

Successivamente all’elaborazione delle schede aziendali, sono state definite le schede 

sintetiche articolate per aree agrarie omogenee e per singola coltura, comprendenti le 

informazioni di tutte le aziende del contesto.  

L’elaborazione delle schede ha permesso di rettificare il campione, infatti delle 74 

aziende rilevate solo 52 sono risultate valide ai fini dello studio (cioè per la determinazione 

del margine lordo unitario) come risulta dalla tabella seguente: 

 

Ordinamento colturale N° schede Schede non valide Schede  valide 

Orticolo 7 2 5 

Frutticolo 8 2 6 

Agrumicolo 21 7 14 

Olivicolo 17 5 12 

Viticolo 19 4 15 

Seminativo 2 2  

Totale 74 22 52 

 

Le 22 aziende ritenute non valide sono state escluse dalle schede sintetiche. Per tutti 

gli ordinamenti colturali sono stati ritenuti non idonei gli impianti in asciutto; per le 

coltivazioni arboree sono stati esclusi gli impianti giovani poiché modificavano 
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significativamente gli impieghi medi degli arboreti in maturità e, infine, nel caso dei 

vigneti è stato escluso anche un impianto totalmente meccanizzato e quindi non 

rispondente all’ordinarietà della zona. 

 

3.- CALCOLO DELLA CONTRIBUENZA RELATIVA ALLE OPERE IDRAULICHE DI 

BONIFICA. 

 

Come si rileva dalla tabella 28 della Parte I° del Piano di classifica, la superficie del 

comprensorio del Consorzio di Bonifica “3” di Agrigento che richiede interventi di 

bonifica è Ha 6204  

L’indice unitario di contribuenza si calcola dividendo la spesa annua per opere 

idrauliche di bonifica (manutenzione ordinaria e gestione degli impianti in esercizio) per la 

superficie virtuale totale. 

 

Cioè: 

 

 

 

 

 

dove 

 Ic  = Indice unitario di contribuenza espresso in euro/mq (o euro/ha); 

 

 Sab = Spesa annua per manutenzione ordinaria e gestione degli impianti (opere 

idrauliche di bonifica) in esercizio, espresso in euro; 

 

  Sv = Superficie virtuale totale dell’area servita dalle opere idrauliche di bonifica; è la 

superficie totale effettiva (o reale) resa omogenea (proporzionale) per tutte le 

qualità e classi di coltura con riferimento alla qualità e classe di coltura con 

reddito domenicale più basso. 

 

 La superficie virtuale totale (Sv) si ottiene moltiplicando gli indici di beneficio resi 

omogenei (con il metodo della proporzionalità) per le superfici effettive distinte per qualità 

e classe di coltura ed effettuandone la sommatoria per ottenere il totale. 

 

Cioè: 

Sv = Seix  Ibpi 
n

1i




 

Sv
Sab Ic 
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dove  

 Ibpi = Indice di beneficio proporzionale i-esimo relativo alla qualità e classe di 

coltura i-esima. 

 

  Sei = Superficie effettiva (o reale) della qualità e classe di coltura i-esima. 

 L’indice di beneficio (per la qualità e classe di coltura) si ottiene moltiplicando 

l’indice idraulico per l’Indice economico. 

 

Cioè: 

Ibi = Ii x Iei 

 

dove  

 Ibi = Indice di beneficio per la qualità e classe di coltura i-esima 

 

  Ii = Indice idraulico (v. dalla tabella 28 della Parte I°) per le diverse aree della 

superficie (con indice idraulico) considerata. 

 

 Iei = Indice economico per la qualità e classe di coltura i-esima vale a dire la tariffa 

di reddito domenicale per la qualità e classe di coltura i-esima espressa in 

euro/mq o euro/ha. 

 

 L’indice di beneficio proporzionale si ottiene ponendo uguale a 1 l’indice di 

beneficio per la qualità e classe di coltura più piccolo e calcolando proporzionalmente tutti 

gli indici delle altre qualità e classe di coltura. 

 

Cioè: 

Ib1 : 1 = Ibi : Xi 

 

Xi = 1 x Ibi 

    Ib1 

dove      Xi = Ibpi 

 

La superficie virtuale è ottenuta moltiplicando ciascun indice di beneficio 

proporzionale per la relativa superficie effettiva di ciascuna qualità e classe di coltura ed 

effettuandone la sommatoria. 
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Cioè: 

 

Indice di beneficio  Superficie effettiva mq o ha   Superficie virtuale mq o ha   

proporzionale della qualità e classe di coltura della qualità e classe di coltura 

 

1   Se1     1 x Sei = Y1 

i   Sei     i x Sei = Yi 

n   Sen     n x Sen = Yn 

 

Totale superficie virtuale (Sv) = 


n

1i

Yi  

 

dove    Yi = Svi = Superficie virtuale della qualità e classe di coltura i-esima 

 

L’indice unitario di contribuenza, come detto prima, è pertanto dato da: 

 

Sv
Sab Ic   = euro/mq o euro/ha 

 

La contribuenza specifica di ogni immobile si ottiene moltiplicando l’indice 

unitario di contribuenza (Ic) per il relativo indice di beneficio proporzionale per qualità e 

classe di coltura e per la superficie effettiva della qualità e classe di coltura (espressa in mq 

o in ha).  

 

Cioè: 

Csi= Ic x Ibpi x Sei 

 

 

oppure      Csi = Ic x Svi 

 

dove 

 

 Csi = Contribuenza specifica dell’immobile con qualità e classe di coltura i-esima; 

 

   Ic = Indice unitario di contribuenza espresso in euro/mq (o euro/ha); 

 

Ibpi = Indice di beneficio proporzionale della qualità e classe di coltura i-esima a     

cui appartiene l’immobile; 

 

Sei = Superficie effettiva della qualità e classe di coltura a cui appartiene 

l’immobile. 

 

Svi = Superficie virtuale della qualità e classe di coltura i-esima a cui appartiene 

l’immobile. 



 

Piano di classifica per il riparto della contribuenza. Consorzio “3” Agrigento   
 

91 

 

La contribuenza di una proprietà (o di un proprietario) è data dalla sommatoria 

delle contribuenze specifiche degli immobili costituenti la proprietà. 

 A titolo di maggiore comprensione si riporta il sottostante esempio: 

La contribuenza di un proprietario (o ditta catastale) che ha una superficie di ha 15, 

con il seguente riparto: vigneto di II ha 6, uliveto di I ha 5 e orto di III ha 4; sarà data da: 





n

1i

CsiCsp  

 

Cioè: 

Csp = Csv + Csu + Cso 

 

dove: 

 Csp = Contribuenza specifica della proprietà (o ditta catastale) 

 

 Csv = Contribuenza specifica di 6 ha di vigneto II 

 

 Csu = Contribuenza specifica di 5 ha di uliveto I 

 

 Cso = Contribuenza specifica di 4 ha di orto III 

 

I valori di ciascuna contribuenza si ricava con la metodologia più sopra descritta. 
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4 - CALCOLO DELLA CONTRIBUENZA RELATIVA ALLE OPERE D'IRRIGAZIONE 

 

Come si rileva dalle tabelle 31-38 della Parte I°, la superficie del comprensorio 

interessata dal beneficio irriguo è di ha 40.593. 

Distintamente per ogni area irrigua (come descritto nelle suddette tabelle, si calcola 

l’indice unitario di contribuenza (tariffa) dividendo la spesa annua per l’irrigazione 

(manutenzione ordinaria e gestione degli impianti) per il volume virtuale di acqua 

distribuita. 

 

Cioè:   
Vv

Sa
Ic    

dove  Ic  =  Indice unitario di contribuenza (tariffa), espressa in euro/mc 

Sa = Spesa annua per manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 

(opere di irrigazione) in esercizio, espressa in euro 

Vv = Volume virtuale totale dell’acqua distribuita, espresso in mc 

 

Il volume virtuale totale (Vv) è il volume effettivo (o reale) totale (Ve) dell’acqua 

distribuita, reso omogeneo (proporzionale) per tutte le qualità di coltura irrigate. 

Il volume virtuale totale si ottiene moltiplicando l’indice di beneficio proporzionale 

(Ibp) di ogni qualità di coltura per il volume effettivo di acqua distribuita ad ogni qualità di 

coltura ed effettuandone la sommatoria per ottenerne il totale. 

Cioè:   Vv = 



n

1i

VeiIbpi  

dove  Ibpi = Indice di beneficio proporzionale per la qualità di coltura  

i-esima 

Vei = Volume effettivo di acqua distribuita (in mc) alla qualità di coltura i-

esima 

 

L’indice di beneficio (Ib) per qualità di coltura è il margine lordo unitario (espresso 

in euro/ha) ottenuto dalla elaborazione economica dei conti colturali (vedasi nota 

metodologica sulla rilevazione ed elaborazione dei conti colturali). 

L’indice di beneficio proporzionale (Ibp) si ottiene ponendo uguale a 1 il margine 

lordo unitario più basso fra le diverse qualità di coltura irrigate e calcolando 
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proporzionalmente gli indici delle altre qualità di coltura. 

Cioè:  

   Xi:Ibi1:Ib1       dove     IbpiXi   

pertanto  
1Ib

Ibi1
IbpiXi


  

 

Il volume virtuale totale è ottenuto moltiplicando l’indice di beneficio 

proporzionale di ogni singola qualità di coltura per il relativo volume effettivo di acqua 

distribuita ed effettuandone la sommatoria. 

 

 

Cioè: 

Indice di beneficio 

proporzionale per qualità 

di coltura 

Volume effettivo in mc per 

qualità di coltura 

Volume virtuale in mc per 

qualità di coltura 

1 Ve1 1 x Ve1=Vv1 

i Vei i x Vei=Vvi 

n Ven n x Ven=Vvn 

 

Volume virtuale totale:   Vv  = 


n

1i

Vvi  

dove  

Vvi = Volume virtuale dell’acqua distribuita alla qualità di coltura i-esima 

 

L’indice unitario di contribuenza (tariffa) dell’acqua distribuita nell’area irrigua, come 

detto prima, è pertanto dato da: 

 

mc/euro
Vv

Sa
Ic   
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La contribuenza specifica totale (Cs), espressa in euro, per ogni qualità di coltura (i-

esima) si ottiene moltiplicando l’Indice unitario di contribuenza (tariffa dell’acqua 

dell’area irrigua) per il relativo Indice di beneficio proporzionale e per il volume effettivo 

utilizzato dalla qualità di coltura. 

 

Cioè: 

    VeiIbpiIcCsi   

Poiché    VeiIbpiVvi   

si ha    VviIcCsi   

dove  

Csi = Contribuenza specifica totale per l’irrigazione della qualità di coltura i-

esima, espressa in euro 

 

Ic = Indice unitario di contribuenza (tariffa dell’acqua dell’area), espresso in 

euro/mc 

Ibpi = Indice di beneficio proporzionale della qualità di coltura i-esima 

Vei = Volume effettivo di acqua distribuito alla qualità di coltura i-esima, in mc 

Vvi = Volume virtuale di acqua distribuito alla qualità di coltura i-esima, in mc. 

 

La contribuenza specifica unitaria (Csu) per ogni qualità di coltura (i-esima) si 

ottiene dividendo la contribuenza specifica totale della qualità di coltura i-esima (Csi) per 

il volume effettivo di acqua  

 

Cioè:  

   mc/euro
Vei

Csi
Csui   

 

dove 

Csui = Contribuenza specifica unitaria (tariffa) della qualità di coltura i-esima, 

espressa in euro/mc 

Csi  = Contribuenza specifica totale della qualità di coltura i-esima, espressa in 

euro 

Vei = Volume effettivo di acqua distribuito alla qualità di coltura i-esima, 
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espresso in mc. 

 

Oppure: 

   ha/euro
Si

Csi
Csuih   

dove  

Csuih = Contribuenza specifica unitaria (tariffa) della qualità di coltura i-esima, 

espressa in euro/ha. 

 Si = Superficie della qualità di coltura i-esima irrigata, espressa in ettari. 

 

O ancora  

  ha/euroVuiCsuiCsuih   

Dove:  

  Vui = Volume di irrigazione per ettaro alla qualità di coltura (i-esima) 

 

 

 

Esempio operativo 

Consideriamo una area irrigua di 3.500 ha, così distinta per qualità di coltura, 

volumi irrigui e margini lordi: 

Qualità di coltura Superficie 

Ha  

Margine lordo 

Euro/ha 

Volume irriguo 

unitario 

mc/ha 

Volume irriguo 

totale mc 

Vigneto 1.800 600 800 1.440.000 

Oliveto 800 750 1.100 880.000 

Agrumeto 900 1.900 4.000 3.600.000 

Totale 3.500   5.920.000 
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Costi del consorzio per manutenzione e gestione impianti e distribuzione dell’acqua: 

1.900.000 euro 

 

Calcolo di Vv (Volume virtuale) 

Qualità di coltura Margine lordo 

€/ha  

Indice di beneficio 

proporzionale 

Volume effettivo 

mc 

Volume 

virtuale mc 

Vigneto  600 1 1.440.000 1.440.000 

Oliveto 750 1,250 880.000 1.100.000 

Agrumeto 1.900 3,167 3.600.000 11.401.200 

Totale   5.920.000 13.941.200 

 

Indice unitario di contribuenza (tariffa) mc/euro136,0
mc200.941.13

euro000.900.1
Ic   

 

Contribuenza specifica totale per qualità di coltura 

 

VeiIbpiIcCsi   

oppure     VviIcCsi   

 

Per il Vigneto 

    euro840.195mc000.440.11mc/euro136,0Csv   

Per l’Oliveto 

    euro600.149mc000.880250,1mc/euro136,0Cso   

Per l’Agrumeto 

          euro560.550.1mc000.600.3167,3mc/euro136,0Csa   

 

Totale contribuenza dell’area: 195.840 + 149.600 + 1.550.560 = 1.896.000* 

Contribuenza specifica unitaria per qualità di coltura 

 

Vei

Csi
Csui   
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Per il Vigneto 

   mc/euro136,0
mc000.440.1

euro840.195

Vev

Csv
Csuv   

oppure 

   ha/euro80,108
ettari800.1

euro840.195

Sv

Csv
Csuvh   

o anche 

ha/euro80,108ha/mc800mc/euro136,0VuvCsuvCsuvh 

 

Per l’Oliveto 

     mc/euro170,0
mc000.880

euro600.149

Veo

Cso
Csuo   

 

 

oppure 

ha/euro00,187
ettari800

euro600.149

So

Cso
Csuoh   

o anche 

ha/euro00,187ha/mc100.1mc/euro170,0VuoCsuoCsuoh 
1
 

 

Per l’Agrumeto 

 

    mc/euro431,0
mc000.600.3

euro560.550.1

Vea

Csa
Csua   

 

oppure 

    ha/euro84,722.1
ettari900

euro560.550.1

Sa

Csa
Csuah   

 

o anche 

ha/euro00,724.1ha/mc000.4mc/euro431,0VuaCsuaCsuah   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nota: La trascurabile differenza rispetto alle spese consortili si deve all’approssimazione dei numeri  

decimali. 
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Contribuenza di una azienda  

 

Superficie irrigua  vigneto ha   3,5 

    oliveto   ha 10,0 

    agrumeto  ha   2,0 

    Totale   ha 15,5 

 

 

Contribuenza   vigneto  3,5 ha x 108,80   euro/ettaro =    380,80  euro 

   oliveto  10,0  “  x 187,00     .“       “    = 1.870,00   “ 

   agrumeto   2,0  “  x 1.724,00   “       “   = 3.448,00   “ 

   Totale          5.698,80   “ 

 

4.1 - PERCORSO METODOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DELL’INDICE DI BENEFICIO E 

DELL’INDICE DI BENEFICIO PROPORZIONALE PER QUALITÀ DI COLTURA E PER IL 

COMPRENSORIO NELLE OPERE DI IRRIGAZIONE. 

 

L’indice di beneficio (Ib) per qualità di coltura è il margine lordo unitario (espresso 

in euro/ha) ottenuto dalla elaborazione economica dei conti colturali (vedasi nota 

metodologica sulla elaborazione dei conti colturali). 

Il margine lordo unitario (espresso in euro/ha) si è calcolato per qualità di coltura e per 

area omogenea; il risultato di tale elaborazione è il seguente: 

 

Qualità di coltura Aree omogenee Margine lordo 

unitario 

euro/ha 

Frutteto  Ribera – Naro 2.322 

 Bivona 3.094 

Orto Sciacca - Menfi 2.305 

Vigneto per uva da tavola Naro 5.588 

Agrumeto Caltabellotta - Castelvetrano 1.639 

 Cattolica Eraclea 1.874 

 Ribera 2.159 

 Sciacca 2.014 

 Villafranca S.- Cattolica E. - Sciacca 1.761 

Vigneto per uva da vino Menfi 1 664 

 Menfi 2 774 

 Castelvetrano – Sambuca – Cattolica 

E. 

368 

Oliveto per olive da tavola Castelvetrano 1.188 

Oliveto per olive da olio Menfi – Sciacca – Villafranca S. 647 

 Menfi – Caltabellotta - Ribera 851 

 

Il margine lordo unitario medio (espresso in euro/ha) per qualità di coltura per il 

comprensorio irriguo si è ottenuto dalla media dei margini lordi rilevati nelle aree 
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omogenee per la stessa qualità; il risultato è il seguente: 

 

Qualità di coltura Margine lordo unitario medio 

euro/ha 

Frutteto 2.708 

Orto 2.305 

Vigneto per uva da tavola 5.588 

Agrumeto 1.889 

Vigneto per uva da vino 602 

Oliveto per olive da tavola 1.188 

Oliveto per olive da olio 749 

 

Il margine lordo unitario medio è pertanto l’indice di beneficio per qualità di 

coltura per il comprensorio. 

L’indice di beneficio proporzionale (Ibp) si ottiene ponendo uguale a 1 il margine 

lordo unitario medio più basso, nel caso nostro il vigneto per uva da vino, e calcolando 

proporzionalmente gli indici di beneficio proporzionale delle altre qualità di coltura; si 

ottiene il seguente risultato: 

 

 

Qualità di coltura Margine lordo unitario 

medio 

euro/ha 

Indice di beneficio 

proporzionale 

Vigneto 602 1 

Oliveto per olive da olio 749 1,2442 

Oliveto per olive da tavola 1.188 1,9734 

Agrumeto 1.889 3,1379 

Orto 2.305 3,8289 

Frutteto 2.708 4,4983 

Vigneto per uva da tavola 5.588 9,2824 

 

L’indice di beneficio proporzionale per qualità di coltura servirà per il calcolo della 

contribuenza specifica totale (Cs) per ogni qualità di coltura (vedere calcolo della 

contribuenza relativa alle opere di irrigazione). 

 

4.2 - NOTA AGGIUNTIVA AL CALCOLO DELLA CONTRIBUENZA RELATIVA ALLE OPERE DI 

IRRIGAZIONE 

 

Può verificarsi che in una area irrigua non tutti i consorziati realizzino 

l’ordinamento colturale irriguo in tutto o in parte della superficie aziendale, pur potendo 

disporre di acqua per l’irrigazione fornita dal consorzio. 
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La contribuenza totale dell’area irrigua corrisponde alle spese per gestione e 

manutenzione ordinaria degli impianti ed alle spese di funzionamento dell’ente consortile a 

carico dei consorziati. 

I compiti del consorzio nel caso di opere irrigue sono: gestione, manutenzione e 

vigilanza delle opere; la gestione comprende l’esercizio degli impianti irrigui e la 

distribuzione dell’acqua. 

Poiché le opere e gli impianti irrigui sono stati realizzati per servire tutta l’area 

irrigua, i terreni in essi ricadenti fruiscono di due benefici l’uno riferentesi all’effettivo uso 

della risorsa acqua (beneficio economico di processo produttivo), l’altro riferentesi al 

maggior valore dei terreni irrigabili rispetto a quelli in asciutto (beneficio economico di 

mercato immobiliare). 

Il maggior valore dei terreni non irrigati (ma irrigabili) ricadenti nell’area irrigua 

deriva dalla possibilità di utilizzare l’acqua per irrigazione da parte dell’imprenditore 

ordinario. Pertanto la contribuenza, per chi utilizza l’acqua per l’irrigazione, è riferita alla 

copertura delle spese di esercizio degli impianti irrigui, della distribuzione dell’acqua 

irrigua, della manutenzione e della vigilanza delle opere, del funzionamento dell’ente, 

poiché fruisce di ambedue le tipologie di beneficio economico su indicato; mentre la 

contribuenza di chi non utilizza l’acqua per l’irrigazione, pur avendone la possibilità, è 

riferita alla copertura di tutte le spese ad eccezione di quelle riferentesi all’utilizzo 

specifico dell’acqua (distribuzione e consegna dell’acqua all’azienda, sollevamento, ecc.), 

poiché fruisce solamente del beneficio economico di mercato immobiliare. 

Un modo per calcolare l’indice unitario di contribuenza per i terreni irrigabili, ma 

non irrigati può essere il seguente: 

Ic = 
Vd

Sa
 

dove  

  Ic = Indice unitario di contribuenza (tariffa), espressa in euro/mc 

Sa = Spesa annua per l’esercizio degli impianti irrigui, per la manutenzione 

ordinaria e la vigilanza delle opere, per il funzionamento dell’ente 

(escluse dunque le spese per distribuzione e consegna dell’acqua, per 

sollevamento, ecc. riferite all’utilizzo effettivo dell’acqua irrigua), 

espressa in euro. 

Vd = Volume dell’acqua distribuibile, espresso in mc. 
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Se si ipotizza nell’asciutto un ordinamento irriguo medio con una dotazione media 

di acqua per ettaro (si può utilizzare la media ottenuta dividendo il volume di acqua 

distribuito per la superficie effettivamente irrigata), la contribuenza unitaria riferita al solo 

beneficio economico di mercato immobiliare per ettaro di superficie irrigabile sarà data da: 

 

Cum = Ic x Vu 

 

dove  

Cum = Contribuenza unitaria relativa al beneficio economico di mercato 

immobiliare, espresso in euro/mc 

 

       Ic = Indice unitario di contribuenza (tariffa), espresso in euro/mc 

 

     Vu = Volume unitario medio di acqua per ettaro (mc/ha) 

 

Ne deriva che la contribuenza totale nei terreni non irrigati sarà data da: 

 

Cta = Cum x S 

 

dove 

  Cta = Contribuenza totale dei terreni non irrigati, espressi in euro 

 

   S = Superficie dei terreni non irrigati. 

 

La contribuenza totale dei terreni non irrigati graverà sui consorziati che non 

utilizzano l’acqua per l’irrigazione. 

La contribuenza totale dei terreni irrigati (da ripartire per qualità di coltura) sarà 

ottenuta per differenza fra la spesa totale del Consorzio per esercizio, manutenzione, 

vigilanza degli impianti, per distribuzione dell’acqua, per funzionamento dell’ente e la 

contribuenza totale dei terreni non irrigati, cioè: 

 

Cti = Stc – Cta 
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dove 

 Cti = Contribuenza totale dei terreni irrigati, espressa in euro 

  Stc = Spesa totale del consorzio relativa alle opere di irrigazione, espressa in euro 

 Cta = Contribuenza totale dei terreni non irrigati, espressa in euro. 

 

5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

Le spese di funzionamento (dette anche spese generali) del Consorzio che non 

possono essere attribuite direttamente alle diverse attività di manutenzione e di esercizio 

delle opere, vanno ripartite tra i consorziati che fruiscono del beneficio conseguente a tali 

opere (a norma del comma 5 dell’art. 120 della L.R. 45/95). 

 

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio deve pertanto tenere 

conto del peso economico di ogni singola attività (attività idrauliche, irrigue, per scarico di 

acque reflue, per distribuzione di acqua potabile) e  può effettuarsi su base proporzionale 

rispetto alle loro spese di  manutenzione ed esercizio. 

Ne consegue che le spese di funzionamento si distribuiscono fra le diverse attività 

secondo il peso % delle spese specifiche di ogni singola attività, cioè: 

 

 - Spese attività    SA  100 

- Spese opere idrauliche di bonifica  SAb  Ib 

- Spese opere irrigue    SAi  Ii 

-Spese per scarico acque reflue  SAr  Ir 

- Spese per acqua potabile   SAp  Ip 

 

La ripartizione delle spese di funzionamento tra le attività sarà dunque: 

 

SF = SF x Ib + SF x Ii + SF x Ir + SF x Ip 

 

La quota delle spese di funzionamento assegnata alle opere idrauliche di bonifica 

(SF x Ib) si aggiunge alle spese (manutenzione e gestione degli impianti in esercizio) per le 

opere idrauliche di bonifica (SAb), ottenendosi la spesa annua per opere idrauliche di 

bonifica da ripartire. 
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La quota delle spese di funzionamento assegnata alle opere irrigue (SF x Ii) si 

aggiunge alle spese (manutenzione e gestione degli impianti in esercizio) per le opere di 

irrigazione (SAi), ottenendosi la spesa annua per opere di irrigazione da ripartire. 

Il medesimo metodo si adotta per le attività inerenti lo scarico delle acque reflue e la 

distribuzione dell’acqua potabile. 

Esempio semplificativo 

 

Le spese di funzionamento (o anche spese generali del consorzio) siano di 500.000 

euro, mentre le spese per manutenzione ed esercizio delle opere siano così determinate: 

 

         Euro 

 Spese per opere idrauliche di bonifica   1.000.000 

 Spese per opere irrigue      3.000.000 

 Spese per scarico acque reflue       400.000 

 Spese per distribuzione acqua potabile      100.000 

 Totale spese per manutenzione e gestione delle opere 4.400.000 

 Spese totali del consorzio:           4.500.000 + 500.000 = 5.000.000 

 

Il peso economico delle singole attività sarà dunque: 

 

Per le opere idrauliche di bonifica 

 

 4.500.000 : 1.000.000 = 100 : x 

 x = 
000.500.4

100000.000.1 
 = 22,22 % 

 

Per le opere irrigue 

 4.500.000 : 3.000.000 = 100 : x 

 x = 
000.500.4

100000.000.3 
 = 66,67 % 
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Per lo scarico acque reflue 

 4.500.000 : 300.000 = 100 : x 

 x = 
000.500.4

100000.400 
 = 8,89 % 

 

Per la distribuzione di acqua potabile 

 4.500.000 : 100.000 = 100 : x 

 x = 
000.500.4

100000.100 
 = 2,27 % 

 

Il peso economico delle singole attività sarà dunque 

Spese attività         Euro    % 

Opere idrauliche di bonifica   1.000.000          22,22 

Opere irrigue     3.000.000          66,67 

Scarico acque reflue      400.000            8,89 

Distribuzione acqua potabile     100.000            2,22 

Totale spese attività    4.500.000        100,00 

 

La ripartizione delle spese di funzionamento fra le diverse attività pertanto sarà: 

Attività    Indice     Euro 

Opere idrauliche di bonifica    22,22   111.100 

Opere irrigue     66,67   333.350 

Scarico acque reflue      8,89     44.450 

Distribuzione acqua potabile     2,22     11.100 

Totale     100,00   500.000 

 

 

In definitiva la spesa totale del consorzio sarà ripartita fra le diverse attività di 

manutenzione ed esercizio delle opere e di funzionamento del consorzio nel modo 

seguente: 
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Attività Spesa di manutenzione 

ed esercizio 

Quota spesa di 

funzionamento 

Totale 

euro 

Opere idrauliche 1.000.000 111.100 1.111.100 

Opere irrigue 3.000.000 333.350 3.333.350 

Scarico acque reflue 400.000 44.450 444.450 

Distribuzione acqua 

potabile 

 

100.000 

 

11.100 

 

111.100 

      Totale  4.500.000 500.000 5.000.000 

 

6 - DEFINIZIONE DELLE 3 FASCE DI CONTRIBUENZA 

 

Il comma 6 dell’art. 10 della L. R. 45/95 richiede che la contribuenza sia distinta in tre 

fasce, a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza. 

Il comma 1 dell’art. 14 della stessa legge determina le tre fasce con il raggruppamento 

dei consorziati in relazione alle classi di ampiezza dei terreni e cioè: 

a) prima fascia contributiva, ampiezza fino a 10 ettari; 

b) seconda fascia contributiva, ampiezza compresa fra 10 e 20 ettari; 

c) terza fascia contributiva, ampiezza oltre i 20 ettari. 

Pertanto la percentuale di contribuenza per la determinazione delle tre fasce, va 

calcolata tenuto conto di queste tre classi di ampiezza dei terreni dei consorziati. 

 

Cioè:   F = F1 + F2 + F3 

dove  

F  = contribuenza totale dei consorziati, ovvero totale spese per la manutenzione 

ordinaria e la gestione degli impianti (comma 1, art. 10, L. R. 45/95) e per 

funzionamento dell’ente consortile (comma 5, art. 10 L. R. 45/95), in euro. 

F1 =  contribuenza dei consorziati con terreni con classe di ampiezza fino a 10 ettari, 

in euro. 

F2 =  contribuenza dei consorziati con terreni con classe di ampiezza compresa fra 10 

e 20 ettari, in euro. 

F3 =  contribuenza dei consorziati con terreni con classe di ampiezza oltre i 20 ettari, 

in euro. 
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La contribuenza per singola fascia è data da: 

 

F1 = 


n

1i

1iAz  

F2 = 


n

1i

2iAz  

F3 = 


n

1i

3iAz  

dove 

Az1i = contribuenza dei consorziati (aziende) con superficie i-esima fino a 

10 ettari, in euro. 

 

Az2i = contribuenza dei consorziati (aziende) con superficie i-esima 

compresa  fra 10 e 20 ettari, in euro. 

 

Az3i = contribuenza dei consorziati (aziende) con superficie i-esima oltre i 

20 ettari, in euro. 

 

Le percentuali sono calcolate con la proporzione: 

Xi:Fi100:F       per     i  1, 2, 3 

per cui  

F

Fi
xi   

 

Il criterio della progressività prevista dalla legge (comma 6, art. 10 L. R. 45/95) 

nell’ambito delle fasce è insita nelle dimensioni aziendali e nei benefici effettivamente 

conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti. 

La metodologia seguita per la determinazione della contribuenza relativa alle opere 

idrauliche di bonifica ed alle opere di irrigazione ne ha tenuto debito conto. 

 

 


