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SQI\1MARIO

La nota il 'Iustra lo svi l uppo di due i ni zi ati ve i rri gue condotte i n
Regi oni e da Consorzi di boni fi ca di fferenti , che, trasfel'endo l e acque
del fiume Vomano ver'so Nord e quelle del fiume Tronto verso Sud, stanno
realizzando un comprensorio irriguo di circa 20.000ettari a cavallo del
confine fra Marche ed Abruzzo. .

Le oper'e r'ea l i zzate ne 11a va 11e de 1 Vomano ed i n rea 1i zzazi one i n
que 11a del Tordi no di scendono da un progetto di massi ma unitari o r'e lati-
vo a 10.000 ettari, servito con 4 me/s. Nella valle del Tronto la ri-
struttur'azi one de 11a rete a cana l ette su 2.500 ettari SAUe l a contra-
zione de11 IUSOagricolo del fOndoval1e consentirai - dopo aver realizza-
toreti in pressione su 2000 èttari SAUcollinari - il trasferimento di
circa meta I dei 4 mc/s di concessione nelle finitimevalli del Vibrata e
del Salinello. '

ABSTRACT

The note descr'ibes the development of two irrigatiorì initiatives
undertaken by two different regions and Reclamation Unions. They are
carTi ng out the executi on of an i rr'i gated area of about 20.000 hectares
located betwen the bOI'derline of ~1ar'che and Abl'uzzo. By tr'ansfering the
\O/ateI"of the Vomano ri ver Nor'thwar'ds and the water of the Tronto ri ver'
Southwal'ds.

The wor'ks executedin the Vomano Valley and undel" implementation
in the Tor'dino one, came fram a pl"eliminary study regar'ding 10.000
hectares irTigated with 4 me/s. In the Tr'onto valley the modernization
of the old canal networ'k and the r'eduction of the'agl"icultur'al use of
the land down in the valley will make available almost half of the 4
me/s pr'esent water' concessi on to be transtered to the nei ghtbowri ng
valleyes of the Vibrata and Sali nello rivèr, after having executed a
pipe l i ne irTi gati on networ'k i n a hi 11y al"ea of about 20.000 hectar'es.
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Tra 1e ~1arche mer'i di ona l i e l'Abruzzo settentri ona'l e si affacci ano
sul l 'Adriatico una serie di valli abbastanza ampie, solcate dai fiumi
Tronto, Vibrata, Salinello, Tor'dino e Vomano, di cui il pr'imo e l'ultimo
ricchi di portate fluenti, utilizzate a monte da una catena d'impianti
idroelettrici.

In tutte queste valli l'agricoltura si e' sviluppata, nell 'ante-
guerra, utilizzando, con impianti di limitate estensioni legati di soli-
to a formali di mulini, le fluenze, e, con impianti aziendali, le falde
sotterranee.

Solo nel dopoguerra si sono andate affermando idee d'utilizzazioni
irrigue di piu' pmpio respiro, pur gia' delineate in precedenza, che
hanno avuto realizzazione parziale nel l 'ultimo quarantennio e sono tut-
tora i n cor'so di espansi one.

Il pr'imo impianto collettivo el stato costruito nella valle del
Tronto, usufruendo di una concessione di 4 mc/s convenzionata con gli
impianti idr'oelettrici sovr'astanti, gia' UNESpoi ENEL,e con il ricorso
ai pr'i mi fi nanzi amenti de11a Cassa per i l Mezzo:)iorno, sul'j a base di un
progetto del prof.A l do Ramadoro de 11 'i mmediato anteguerra.

Ta l e pr'ogetto e' stato reso esecuti vo e costrui to, tr'a gl i anni 150
e '60, su progetti della Soc. SIAF e di uno degli scriventi, per le aree
di fondova 11e, estese ori gi nari amente per ci rca 4.000 ettar'i top (3400
S.A.U.), con traversa fissa di presa a quota 75 m s.m. e r'ete di canali
e canalette prefabbricate a superficie libera; le nuove opere sono state

. elemento fondamentale per il sensibile svil uppo, non solo agr'icolo ma
economico in generale, della zona.

Nel corso del pr'ogresso di tali iniziative si sono succedute, dopo
i ni zi a l i opposi zi oni all' i rri gazi one colletti va da parte degli utenti
dei vecchi impianti, una convinta adesione ed anche pr'essanti richieste
degli esclusi dai benefici del nuovo impianto, secondo andamenti di opi-
nione in tal senso assai diffusi anche in altri comprensori italiani.

Allo sviluppo economico della vallata, particolarmente sensibile,
si e' per'a l troaccoppi ata una progressi va uti 1i zzazi one ur'bani sti ca de 1-
l e ar'ee pi aneggi anti per resi denti che abbandonavano i paesi di co 11i na,
e per industria e commercio; tale tendenza, gia'delJneatasi nelle aree
costi ere di S. Benedetto fi n da 11e pri me pr'ogettazi oni, contrasse a
3000 ettari gli originari 3.400 S.A.U",''Fittrezzati, mentre, esplosa in
anni piu' recenti, ha ridotto le aree '{r-rigate ai 2.500 ettari SAU at-
tuali di pianura; nel frattempo, peraltro, con il moltiplicarsi delle
erogazioni fuori perimetr'o attr'averso sollevamenti azienda" i, si e' af-
fermata una crescente richiesta di estender'e i benefici dell'irr'igazione
alle dolci aree collinar'i della sinistra Tronto.

A partire dagli anni settanta si sono pertanto utilizzate le acque
eccedenti i fabbi sogni de 11a pi anura per a l i mentare tre lotti di i r,..; ga-
zione collinar'e collettiva con distribuzione tutta in pressione, con
sollevamenti da'l canale principale fino a m 140 di prevalenza, attual-
mente in COI'SOdi completamento attraver'so altre ana'loghe iniziative,
ti no ad i nteressSI'e ci rca 2000 ettari SAU.

Poi che' dopo tr'ent 'anni di eser'ci zi o senza pr'ob l emi par'ti co l a"';
(esc'luso quello delle proliferazioni alga l i nel canale p,..;ncipa"e, cre-
scenti con l'inquinamento del corso d'acqua) le r'eti a canalette appaio-
no i nadeguate a l" e nuove tecni che i spi rate a l conteni mento de 11e spese
di esercizio ed al risparmio d'acqua, e sono, del resto, ai limiti della
prop,..; a vi ta fi si ca, e' stata posto mano ad un progetto di ri nnovamento
dell'impianto, con distribuzione in pressione e con sollevamenti ove
necessa,..;o, che - in una con la contrazione delle aree irrigabili di

218



L. de Vito, A. de Vito

pi anur'a -. rende uti li zzabi 1 i altrove ci rca 1,7 me/ s dei 4 di concessi 0-

ne.

Fin dal 1979, nell'ambito del Pr'ogetto Speciale 29 della cessata
Casmez, e I stata pertanto avanzata l'i dea di tr'ssferir'e una certa di-

sponibi1ita', fin d'allora de1ineatasi, verso Sud, cioe' in Abruzzo,
essendosi diver'samente pr'ovveduto sll"irdgazione delle finitime valli

marchigiane del Tesino, con un serbatoio, nonchel del torrente Menocchia

e del fiume Aso, con trasfer'imento da questo a quello di portate, parte
fluenti e parte invasate nella diga di Gerosa.

In tal modo ci si pr'opone di giungere alla saldatura delle super'-

fici irrigue del litorale al confine fra Abruzzo e Marche, servendo dal

Tronto la valle omonima e le colline per 4500 ettar'iSAU (5500 ha top
circa) e, verso Sud, quelle del Vibrata e del Sa1ine1lo per circa 6000

Ha top, nonche' con uno schema distinto, dal Vomano, la valle omonima e,
verso Nord, quella de l Tordi no, pri va di risorse propri e, per ultel'iori

4000 Ha top (3000 ha SAU) circa, cioe' su totali 10000 Ha top circa,
come di seguito specificato.

LlirTigazione delle valli del Vomano e del Tor'dino- dopo una serie
di studi su schemi alternativi, anche con invaso, degli anni '80 - si e"

infatti sviluppata secondo un progetto di massima approvato dal Consi-

glio Super'iore LL.PP. il 28/7/76 attraverso tr'e successivi lotti esecu-

tivi redatti dal prime degli scriventi, secondo uno schema in partenza

piu' complesso. di quello, originariamente elementare, della valle del

Tr'onto e prevedente:

- una traversaa paratoiecon invasodi 1aminazionegiornalieradi
400.000 mc. degli scarichi dei sovrastanti impianti di
de11 'ENEL (Serbatoi di Campotosto e Piaganini), a quota 131 m
per una por'tata deri vata di 4 mc/ sec;

- una condotta adduttrice, con funzioni anche di ripartitrice, lungo la
valle del Vomano fino ad una vasca (di Pag1iare), a servizio di una

r'ete di ripartizione secondaria e di distribuzione in pressione, e con

so11evamenti ove necessario, servente 6000 Ha topogl'afici ci r'ca;
- una condotta adduttrice DN 1400...1200 11mcon origine da11a vasca ter'mi-

na1e del precedente tronco, (quota 122 circa m s.m.) e con gallel'ia di

valico di circa 1,00 kmver'so la valle del Tordi no, per 1,5 me/sec,
per' uno svil uppo complessi vo di ci rca 12km, terminante in una vasca

di compenso (di Ripo1i) da 30.000 me a quota 114 m s.m.;
- condotte ri partitri ci e di di stF'ibuzi.one di di ametl'i compl'esi tra DN

800 e DN 150 mm, anche con sollevamenti, per 4DOO Ha top della valle

del Tor'dino, di cui el in esecuzione il prime lotto (VI lotto del si-
stema) .

Il problema del trasferimento de11 'anzidetta portata di 1,5 me/sec
non ha pr'esentato aspetti eccedenti la normalita' di tal i opere: ne I dal

punto di vista tecnico, se non per alcune par'ticolarita" geomorfo1ogiche
del terTitorio attraversato, nel dal punto di vista istituzionale, in
quanto 10 schem3 di scende da un complesso studi o uni tari o che ha chi ar'a-

mente indi viduato la sol uzi one mi gl ior'e su vari e possibi li ed e' a ser'-

vizio di ar'eericadenti nella stessa Regione e Pr'ovincia, seppure di
competenza di due diversi Consorzi di bonifica (del Vomano e della Laga-
Tordino) che hanno regolato i recipr'ocirapporti sulla base di una con-

circa

punta
s.m.,

venzione.

In meF'ito a91 i aspetti tecnici si puoi ricor'dare come la condotta

di fondova11e Vomano, lunga 17 km cir'ca, del diametro DN 2.000 rom

(see lto in base a criteri economi ci 91oba li) e for'mata da tubi in

c.a.p., sia comandata da mente per' la comp1essita' della sua alimenta-
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zione, per' il ser'vizio reso a ripartitrici idl~aulicamente differenti,

per la presenza della gr'ande vasca terminale di pagliare da 75.000 me,
per una certa sovrabbondanza di disponibilita' (che successivamente ha
suggerito di inseri r'e ne 110 schema due centra line idr'OElettri che: una

alla traversa e la seconda derivata dalla vasca Pagliare). Recentemente
sono stati effettuati interventi, con disposizioni di apparecchiature
elettromeccaniche, per modificare il regime originar'iodella condotta,
criticati nel Congresso dellIA.I.I. di Taormina e non condivisi dagli
scriventi.

La condotta adduttrice dalla vasca di Pagliare alla valle del Tor-

dino, viceversa, e' morfologicamente diversificata in tronchi di cemento
armatoprecompressoe di acciaio,DN 1.400 e 1.200 mm, parte interrati,
parte pensili e parte in galleria; essa el regolata idraulicamente da
monte per la necessitai di poter garantire la corretta ripartizione del-
la portata tra i due Enti, ed ha origine dallIopera di presa posta su un
pozzetto alimentato a monte dalla vasca di Pagliare, presa che el, so-
stanzialmente, un limitator'edi portata'formato da una paratoia a livel-
lo di valle costante (121,30 m s.m.) e da una batteria di moduli.a ma-
scher'a.

La condotta, dimensionata sui valori di portata massima fissati

nella convenzione vigente fra i due Consorzi, ha uno sviluppo di 11,200

km, ed el schematicamente composta da due sifoni culminanti nella galle-

ria di valico Vomano-Tordino, disconnessi da un tOr'r'inopiezometrico con
ciglio sfiorante a 119 m s.m. circa, ubicato nella sezione di. sbocco

della galleria (Vedi profilo schematico allegato). Essa termina nella

vasca di compenso di Ripo li servendo lungo il percor'so tr'e riparti tri ci

dirette alle reti ed un' altra vasca di compenso (Vasca bassa),
que~t'ultima presidiata da otturatore a disco.

La presenza del suddetto torrino assicura un corTetto funzionamento
idraulico dell'adduttore durante i periodi stagionali di minor consumo
irriguo (e quindi di minor'portata irrmessain condotta secondo la con-
venzione fra i due Consorzi), durante i quali si verifica la rotazione
della piezometrica incernier'ata sul ciglio sfior'ante nella vasca ter'mi-

nale di Ripoli ~114,OO m s.m.), originante, in assenza di tale organo,
inaccettabili funzionamenti "a canaletta" lungo i due tratti di sifone.

Pur essendo assicurato a valle della presa della vasca diPagliare
un funzionamento corretto ed autorego1ante del sistema çon la sola ne-

cessitai di periodiche regolazioni di organi di strozzamento, per mi-

gliorar'e la gestione ed il contr'ol10 idraulico dell'adduzione nonche'

per garantire la possibilita' di adattare rç!pidamente .Ie condizioni di

funzionamento della condotta ai variabili Tabbisogni stagionali, limi-

tando cosi I al massimo possibili sprechi a .scarico o deficienze, si el
previsto di dotare il sistema di trasporto d'acqua di un impianto di

te lecontro 110 e te lecomando centra lizzato presso il centr'o Operati vo in
pr'ossimita' della vasca di Ripoli.

L I impi anto, formato da sette stazi oni per'iteri che collegate vi a

cavo al Centl~o che contro"tla le principali grandezze idrauHche (por'tate
e live 11i), una ser'ie di segna li di a11arme (scari chi e pr'otezione cato.

elica) nonche' le apparecchiatu,-e fondamenta li di r'egolaz;.one (moduli e
va lvo le di strozzamento ed intercettazione).

Tra le sinqolarita' qeomortoloqiche cui si e' dovuta adattare tale

adduttrice mer'itano segna;azione: -

- il tronco nel ristrettissimo tondovalle del fosso Pagliare, in terre-

ni alluvionali allagabili nelle piene e fra pendici plioceniche di

stabilita' incerta ma coltivate: r'isolto con posa interTata pr'evalen-
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temente di tubi di acciaio protetti da locali rimode1lamenti di pendi-
ce, e, dallo sconfinamento dei mezzi agricoli, da un guard-r'ail;
i1 tronco disposto in ga11eria su baggioli con appoggi scorrevoTi in
teflon; la galleria di valico di sezione po1icentr'ica con diametro
3,50 m e I stata realizzata entro una for'mazione di marne pleistoceni-
che con fresa puntua-Ie, centine e spritz - beton e adottando un rive-
stimento definitivo di calcestruzzo di 35 cm di spessore;

- il tr'onco parallelo e sovrastantel'autostradaBologna- Canosa, a
mezza costa su pendii piu' dolci ma parimenti poco affidabili, risolta
con una fascia di sicUI'ezzaprotetta da cunette a monte e da recinzi0-
ni in guard-rai1, e presidiata a,valle da una strada asfa1tata e da
fossi di guardia,entro cui si el dispostala condotta dlacciaio DN
1400 mm pensilesu appoggidi tef10n con luci di 18,00 m e sottostanti
pali di fondazione del ~ 1000 mm.

La presenza di acqua in sottili interstrati permeabi1i verso
11 estr'emita I di valle della ga 11 eri a~ e' stato i 1 solo elemento di di -

sturbo che ha costretto ad attivare un secondo attacco sulla sezione di

sbocco attraverso uno sbancamento protetto da par'ati e del tipo "ber'line-

se", che si sono dovute estendere - ad opera finita - per' contenere uno
smottamento pur locale. -

L'adduzione Vomano-Tor'dino .summenzionata, oramai completamente co-
struita ad opera de1Consor'zio Laga-Tordino, con pl'o3etto e Direzione
Lavori degli scriventi, costituisce valida fa"lsariga tecnica per
1'estensione de 111 irTi gazi one con acque del, Tr'onto a 11 e va 11 i del Vi bra-
ta, assai ampia e di quote alquanto elevate, e del Sa1inel10, piuttosto

- r'i stretta, pr'evedendo una di r'amazi one da 11 a nuova condotta adduttri ce
de 11a va11e del TI'onto che andra I a sostituire, nell' ambito del
sovracitato pl'o3etto di ristr'uttUl'azione dell'impianto, l'esistente ca-
nale irr'iguo r'ea1izzato negli anni '50, un successivo sollevamento ed
una br'eve galleria di valico in terreni p1iocenici, come gia' delineato
in un progetto di massima del 1979 ed aggior'nato in questi ultimi mesi.

In questo caso, peraltro, il problema istituzionale si presenta
meno semplice, in quanto non solo si tratta di uno sviluppo rispetto al
piano delle opere originarie, ma perchel comporta un trasferimento in-
terregiona1e,poicheI il confine delle due Regioni corre sul basso Tron-
to. Tale situazione compol'ta intese a livello amm;-nistrativo, se non
politico, fra i vari Enti interessati, dopo aver' assicur'ato alla provin-
cia di Ascoli Piceno, sulla disponibi1i~a' fluente del fiume, una riser-
va adeguata per - i propr'i fabbi sogni di'acqua grezza a fi ni preva l ente-
mente i ndustr'i a 1i .

In talsenso,purcon il consensodi tutti ma con le diffico1ta'
operative e burocr'atiche intuibi1i, stanno quindi operando i due Consor'-

zi di bonifica, del Tronto (AP) e del Sa1ine110-Vibrata-Tronto (TE), in
modo da r'ender'e irrigua l'intera fascia compresa fra la destl'a Saline1lo
e le colline della sinistl'a del Tronto, su una superficie di circa
20.000 ettari topografici.

Il carattere di interr'egiona1ita' dell'intervento in corso di svi-
l uppo con trasfel'i mento di una ri sorsa pregi ata quale l'acqua vel'so corn-
pr'ensori pri vi di ri sorsa i dri ca propri a, ma non per' questomeno predi-
sposti al recepimento dei beneficide1l 'irrigazione,tendein generale
al raggiungimento di importantiobiettividi naturanon solo economica;
interventidi questo ti po si caratteri zzano quindi come pr'o3etti i drau-
1ici "str'ategici Il, in quanto assumonouna vasta va1enzapoliticae so-
ciale per realizzar'e "integrazioni" del territorio nazionale che garan-
tiscanoun'equadistribuzionedelle risorse e quindi la potenzialita' di

i
lf;
.
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un omogeneo svi l uppo. Ri teni amo pera ltr'o concludere ri cor'dando come ana-

loghe iniziative, anche di maggior respiro rispetto a quella descritta,
nell'esasperazione di radicati campanalismi o di miopi politiche reqio-
nalistiche vedono purtroppo vanificare, o almeno drasticamente rita;da-
re, sia il perseguimento di tali obiettivi sia lo sforzo finanziario
della collettivital.

Personal ia:

Si ringraziano per la fiducia accordata e per' la collaborazione of-

ferta i Consorzi di bonifica del Vomano (pr'esidente avv. Vittorino

Tarquinii), della Laga-Tordino (Pr'esidente e Comnissario cav. Donato

Caser'ta +), del .Tronto (Presidenti corrm. Nello Tiburtini + e dI".

Francesco Camer'anesi), del Sa line11o-Vi brata- Tronto (Presi dente dr. Ni no
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