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PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO 
INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – Sezione Invasi 

(Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 518) 

Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione 
dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME) 

R E LA Z I O N E    T E C N I C A 
 

0. INTRODUZIONE ED OSSERVAZIONI 

A seguito del voto espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale 

Opere Pubbliche Sicilia - Calabria nella seduta del 18/12/2019 si è provveduto ad una parziale 

rielaborazione progettuale per adeguamento della soluzione di intervento proposta relativamente alle 

opere di Manutenzione Straordinaria in oggetto.  

Nella stessa seduta del Comitato era emersa una certa preoccupazione, alla luce dell’attuale stato 

dei luoghi di intervento (così come fotograficamente documentato dallo scrivente progettista), per possibili 

futuri avanzamenti dei fenomeni erosivi d’alveo del torrente San Paolo che hanno determinato negli anni 

la completa scopertura di significative tratte della rete adduttrice irrigua da sostituire. Quest’ultima si trova 

ubicata in zona golenale ed è costituita da tubazioni in acciaio senza saldatura, originariamente interrate 

ed assicurate a blocchi d’ancoraggio in cls, all’epoca previsti e realizzati con interasse variabile 70 - 90 ml..  

L’iniziativa progettuale proposta prevedeva la sostituzione dei vetusti tubi in acciaio lungo le tratte 

irreversibilmente danneggiate o compromesse dai fenomeni di corrosione, dalle sollecitazioni meccaniche 

del trasporto solido torrentizio, ecc., con nuove condotte di ghisa sferoidale, munite di speciali giunti 

antisfilamento a doppia camera, posate sempre in zona golenale d’alveo (nel rispetto del tracciato 

esistente) con idoneo interramento (a profondità min. di 1,50 m.) e con ancoraggi in blocchi di cls (a 

interasse max. 33 m.).  

La scelta tecnico-progettuale relativa al tipo di condotte, con i relativi sistemi di giunzione 

antisfilamento e di ancoraggio, era stata consigliata, tra l’altro, anche dalle peculiarità ambientali e 

paesaggistiche del sito ove ricade la rete interessata dai lavori in progetto. Nello specifico l’ubicazione di 

parte dell’infrastruttura irrigua consortile in zona SIC (Sito di interesse comunitario : ITA030020 «F. San 

Paolo», sia pur limitatamente alla tratta montana alimentata dalla prima opera di presa), nonché la 

ricadenza generalizzata delle aree di intervento all’interno delle zone di tutela della Proposta di 

Perimetrazione Definitiva del Parco Fluviale dell’Alcantara pubblicata dal Comune di Francavilla di Sicilia 

(Zona di Parco di tipo “A” in virtù dello strumento di perimetrazione più restrittivo, e cioè della 
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summenzionata Proposta di Perimetrazione Definitiva, che ha ricompreso fra le aree naturali protette 

anche quelle dell’alveo e dei versanti del torrente San Paolo) impongono oggi prescrizioni vincolanti sulle 

modalità esecutive, nonché limitazioni all’invasività delle opere in alveo. Tra queste, in particolare, molta 

attenzione è rivolta dagli Enti competenti per la tutela di zone di parchi fluviali protette ai manufatti di 

ancoraggio di condotte posate in zone d’alveo. 

Riscontrando i rilievi posti in relazione alle criticità dello specifico contesto di ricadenza 

dell’infrastruttura irrigua interessata dalla manutenzione in progetto, si è proceduto dunque 

all’adeguamento della soluzione tecnica progettuale col fine di ottimizzare, nel modo più cautelativo 

possibile, ma compatibilmente anche con i vincoli e le prescrizioni gravanti sulle aree di intervento, il 

sistema di difesa dei nuovi tubi rispetto ad eventuali future ulteriori erosioni d’alveo indotte dal deflusso 

idraulico-torrentizio. Vale la pena, tuttavia, precisare che: 

 il torrente San Paolo è stato oggetto, tra gli anni ’70 ed ’80, di alcune estese opere di sistemazione 

idraulica. Proprio negli anni precedenti la realizzazione dell’impianto irriguo consortile “San Paolo I° 

Lotto”, in particolare, erano stati realizzati, dall’allora attivo “Consorzio di Bonifica montana Valle 

Alcantara”, vari imbrigliamenti dell’asta torrentizia per sistemare e meglio regimentare il tronco di 

circa 4 km immediatamente a monte del sito del serbatoio d’accumulo, ed in cui ricadono le zone di 

intervento coinvolte nell’attuale progetto di manutenzione (tratti di intervento “A - fra le opere di 

presa n. 1 e n. 2” e “B - fra l’opera di presa n. 2 ed il serbatoio S. Paolo”). Pure a valle del serbatoio il 

torrente San Paolo ha ricevuto diverse sistemazioni idrauliche - sempre con briglie trasversali, oltre 

che con alcuni manufatti d’arginatura – realizzate con precipua finalità di una migliore 

regimentazione del deflusso idrico e del trasporto solido a difesa delle zone dell’abitato di Francavilla 

di Sicilia (zone per altro limitrofe alle aree attrezzate e servite dei comizi irrigui consortili); 

 nello specifico, detti imbrigliamenti idraulici sono stati realizzati in conglomerato cementizio lungo i 

tronchi vallivi, prossimi o adiacenti alle zone urbanizzate di Francavilla di Sicilia (ove si sviluppa anche 

parte della rete di distribuzione ai comizi), mentre sono state eseguite principalmente con pali 

“Corten” le sistemazioni più recenti, degli anni ’80, interessanti la parte montana del torrente S. Paolo 

(corrispondente ai siti di ricadenza delle opere di presa-derivazione, del serbatoio e delle relative 

linee di adduzione-alimentazione ecc.). A tergo di tali manufatti si è ormai da tempo completato il 

processo di deposito del materiale di trasporto solido arrestato dagli sbarramenti trasversali e la 

risagomatura del profilo di fondo dell’asta torrentizia, con la conseguente riduzione delle pendenze; 

 la dinamica del modellamento e variazione nel tempo dell’alveo di un corso d’acqua non può essere, 

per intrinseca complessità, generalizzata e banalizzata, a livello previsionale futuro, nei termini 

assoluti di semplicistica analogia e/o indefinita continuità rispetto alle tendenze evolutive affermatesi 

in passato. Su queste ultime continueranno in futuro ad incidere le naturali caratteristiche 
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idrologiche, geologiche e geomorfologiche del sito, ovvero del bacino imbrifero di riferimento e non 

potrà essere trascurato l’effetto di eventuali fattori antropici, nel frattempo inseritisi nello scenario di 

studio, quali ad esempio un’opera di sistemazione e regimentazione idraulico-torrentizia, ecc.; 

 come già detto, sembrerebbe alquanto evidente, per il complesso dei successivi tronchi sistemati, che 

le suddette opere di imbrigliamento idraulico abbiano prodotto mediamente una riduzione delle 

pendenze di fondo rispetto ai profili primitivi lungo estesa parte dell’asta torrentizia interessata dal 

tracciato della rete d’adduzione e di distribuzione dell’impianto irriguo “San Paolo I° Lotto”. In 

generale, come spesso accade per tante altre fiumare siciliane, comprese quelle che hanno ricevuto 

opere di sistemazione, per il torrente S. Paolo non può individuarsi, allo stato attuale della zona di 

interesse, una classificazione univoca rispetto alle caratteristiche del trasporto solido. Zone di 

sovralluvionamento in alveo, piuttosto estese e significative, si alternano ancora oggi a qualche zona, 

sia pure circoscritta, ove localmente in certi periodi può sorgere e prevalere un regime da torrente “di 

scavo”, piuttosto che “di trasporto”, probabilmente favorito da singolarità planimetriche di percorso. 

Non sono però visivamente riscontrabili particolari o macroscopiche situazioni di dissesto in atto 

presso le strutture fondali dei manufatti d’attraversamento delle principali infrastrutture di viabilità e 

trasporto esistenti nella zona di interesse (due ponti della S.S. 185 “Sella Mandrazzi”, strada statale di 

collegamento fra la valle dell'Alcantara ed il versante tirrenico della Prov. di Messina, un ponte della 

ormai dismessa ferrovia “Alcantara-Randazzo”). Del resto, le stesse tubazioni in acciaio da sottoporre 

all’opera manutentiva in progetto, per quanto private del ricoprimento originario in estesi tratti 

(specie a monte del serbatoio), a causa dell’erosione dovuta al deflusso idrico-torrentizio, appaiono 

ormai da tempo stabilmente assestate sul fondo alveo delle relative zone golenali di posa, anche 

lungo i tratti ancora inglobati negli originari blocchi d’ancoraggio in cls. Lo stato di conservazione di 

questi ultimi e le condizioni di giacitura dei tubi esistenti non sembrerebbero denunciare sensibili 

abbassamenti rispetto alle quote del presumibile piano di posa iniziale della linea adduttrice; 

 il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) non riporta, sulle relative 

cartografie di pericolosità e di rischio (carte dei dissesti, della pericolosità e del rischio 

geomorfologico, della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione) disponibili per la zona di 

interesse, perimetrazioni di aree critiche sovrapponibili con i luoghi di intervento o con le località 

limitrofe. 

 

In estrema sintesi si è provveduto ai seguenti adeguamenti progettuali dell’intervento di 

manutenzione (più estesamente relazionati nel paragrafo 4.) rispetto a quanto inizialmente previsto: 

- sostituzione delle vetuste tubazioni metalliche esistenti con tubi in polietilene ad alta densità PE 

100 – PN 10 SDR 17, del tipo speciale ad elevata resistenza, idoneo anche per condizioni limite di 
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posa senza scavo o con scavo senza letto in sabbia, e ripristino degli idonei interramenti; 

- realizzazione di una difesa permanente della nuova linea adduttrice, rispetto a future ed eventuali 

ulteriori erosioni d’alveo, grazie alla copertura e alla protezione laterale continue dei tubi con 

materassi e con gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tessuta con 

trafilato di ferro zincato, riempiti con pietrame in scapoli o ciottoli di idonea pezzatura. Tale 

sistema di difesa sarà posato in prossimità della sede di alloggiamento della tubazione per poter, a 

sua volta, essere completamente interrato; 

- realizzazione di blocchi in cls, con idonea dimensione e adeguati interassi, per lo zavorraggio delle 

nuove condotte.  

Per poter rientrare nelle somme già finanziate, parte dei maggiori costi dovuti alla previsione del 

suddetto sistema di difesa (esteso all’intero tracciato d’intervento) è stata recuperata abolendo la 

proposta soluzione migliorativa del nuovo breve tratto aggiuntivo di linea “in aspettativa” che era stato 

progettato a monte della prima opera di presa (interventi “A.bis”), mentre per il resto non si avranno altre 

variazioni rispetto alla precedente iniziativa progettuale già proposta, adeguata come sopra descritto.  
 

Si osserva che, in virtù della natura dell’opera, nonché del relativo tipo di posa e di funzionalità 

previste, i manufatti in materassi e gabbioni metallici (da interrare e destinare a protezione anti-erosiva), 

non comportano la necessità di specifiche autorizzazioni preventive dal punto di vista statico e/o idraulico, 

così come in generale la tipologia degli adeguamenti progettuali qui proposti non richiede nuovi e diversi 

pareri/nullaosta rispetto a quelli già precedentemente conseguiti. 
 

Alla luce di quanto sopra, visti gli adeguamenti tecnici adottati con la parziale rielaborazione 

progettuale a tutela della futura durabilità delle opere di manutenzione previste, si è ottemperato nei 

confronti del parere vincolante espresso dal C.T.A. col voto della seduta del 18/12/2019. 

La rielaborazione ha dovuto essere espletata in tempi molto brevi al fine di poter riproporre il 

progetto in tempo utile per un immediato riesame da parte del C.T.A., nella successiva seduta prevista per 

il mese di gennaio 2020. Ciò in virtù della necessità di una rapida conclusione dell’iter amministrativo di 

approvazione dello stesso progetto che ha conseguito tutti i vari pareri e nullaosta propedeutici e che è già 

stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta Decreto n. 566 del 10/07/2019. 

Tale Decreto ha concesso al Consorzio di Bonifica 11 di Messina il termine massimo di 12 mesi, a decorrere 

dalla data citata, per il concreto avvio dei lavori e, pertanto, urge conseguire il prescritto parere finale del 

Comitato Tecnico Amministrativo.  

Si è dunque redatta la presente relazione tecnica di progetto che di seguito viene riproposta con la 

medesima articolazione degli originari paragrafi, rielaborati nei contenuti per le sole parti relative agli 

adeguamenti progettuali.                                                              .  
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1. PREMESSA 

Il Consorzio di Bonifica 11 di Messina è stato costituito con D.P.R.S. n. 147 del 23/05/1997 a 

seguito della riforma ex L.R. 45/95 e della liquidazione dei Consorzi di Bonifica che in precedenza 

operavano entro il territorio messinese, ovvero dei Consorzi di Bonifica Montana del “Versante Tirrenico 

dei Monti Nebrodi” e della “Valle dell’Alcantara” e del “Consorzio di Bonifica del Mela”. 

In virtù del recente nuovo processo di riforma dei Consorzi di Bonifica della Sicilia sono stati 

costituiti i due nuovi Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale e della Sicilia Orientale su mandato dei 

quali continuano ad operare, per la fase transitoria del corrente anno 2018, i preesistenti Consorzi di 

Bonifica dell’isola, tra cui appunto il Consorzio di Bonifica 11 Messina in qualità di “mandatario senza 

rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale”. 

Il Consorzio di Bonifica 11 di Messina espleta le proprie attività su una superficie di competenza 

istituzionale estesa oltre 300.000 ettari nell’ambito del territorio provinciale di Messina. La superficie 

consorziata in particolare è pari a circa 63.076 ettari, compresi nei territori di 36 comuni della Provincia di 

Messina ove sono state realizzate, in passato (cioè in epoca ante riforma ex L.R. 45/95, dai tre precedenti 

Consorzi poi liquidati), opere di bonifica e miglioramento fondiario, ovvero sistemazioni idrauliche di corsi 

d’acqua (21 aste torrentizie), opere di viabilità agraria, opere di consolidamento e imboschimento, 

infrastrutture irrigue, ecc.. I comuni facenti parte del Consorzio di Bonifica 11 di Messina, nonché i limiti di 

questo, sono stati stabiliti, dal punto di vista amministrativo, dal D.P. dell’8 febbraio 1996 che ha definito la 

perimetrazione comprensoriale dell’Ente. 

Le attività istituzionali dell’Ente comprendono anche la gestione di servizi irrigui attraverso gli 

impianti realizzati in alcuni Comuni della Prov. di Messina, quali Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, 

Malvagna e Moio Alcantara, oltre che nel territorio amministrativo della Prov. di Catania, ovvero nel 

Comune di Castiglione di Sicilia (a confine con la stessa Prov. di Messina). I suddetti territori si trovano 

ubicati all’estremità sud dell’attuale comprensorio consortile, che confina con il fiume Alcantara e, quindi, 

con la provincia di Catania. 

I comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica 11 Messina ricadono tutti all’interno del bacino 

idraulico del Fiume Alcantara e possono, sinteticamente, elencarsi con la seguente tabella: 
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Comprensorio Tipologia del corpo 
idrico 

Denominazione Comune 

1 - San Paolo Fiume San Paolo Francavilla di Sicilia 

2 - Piana Moio Fiume / Sorgente Alcantara/Aquafredda Moio Alcantara 

3 - Zangale Fiume Zangale Motta Camastra 

4 - Piano Olive – Furnari  Fiume Schiccio Francavilla di Sicilia, Malvagna 

5 - Fascia Etnea – Valle Alcantara Falda Scifazzi 1, Scifazzi 2, 

Cacapitrulli (pozzi) 

Castiglione di Sicilia (CT), Francavilla 

di Sicilia 

 

I suddetti comprensori irrigui sono estesi complessivamente 900 ettari circa. La composizione delle 

tipologie colturali d’impianto è mediamente assimilabile come segue: 40% frutteti, 30% ortive, 20% uliveti, 

10 % agrumeti.  

Le ditte irrigue attualmente consorziate sono oltre un migliaio, di cui circa 800 nei comprensori 

irrigui della provincia di Messina, mentre le restanti sono quelle servite dall’impianto di recente 

realizzazione “Fascia Etnea – Valle Alcantara”, completato (come primo lotto funzionale) nel 2014 ed 

entrato a regime l’anno successivo, con erogazione del servizio ai territori del Comune di Castiglione di 

Sicilia (CT) e, marginalmente, di Francavilla di Sicilia (ove è prevista la realizzazione del secondo lotto di 

completamento del citato impianto). Il numero delle ditte relativo al comprensorio irriguo “Fascia Etnea – 

Valle Alcantara” è provvisorio in quanto rappresenta solo gli utenti consorziati che ad oggi hanno aderito 

contrattualmente al servizio irriguo. Quest’ultimo si basa sulla distribuzione con dispositivi terminali del 

tipo “Hydropass” che consentono di gestire l’erogazione irrigua con sistema “a domanda”, cioè tramite 

tessera “acquacard” prepagata e ricaricabile, secondo turni irrigui prestabiliti all’atto della 

contrattualizzazione e/o delle periodiche operazioni di ricarica/riattivazione della scheda. In virtù 

dell’estensione degli schemi irrigui comiziali realizzati e della diffusione di unità terminali erogatrici 

installate (Hydropass) la potenzialità dell’impianto risulta tale da soddisfare sino a 1.500 utenze circa ed, 

inoltre, deve essere ancora realizzato il lotto di completamento che consentirà di ampliare il servizio anche 

al territorio di Francavilla di Sicilia. 

Le aree dei suddetti comprensori vengono irrigate in parte per caduta con acque di derivazione 

superficiale/sorgentizia e in parte per pompaggio di acque da pozzi. Più precisamente il servizio irriguo 

erogato nei comprensori 1, 2, 3 e 4, costituenti gli impianti in esercizio più datati, si attua attraverso 

derivazione superficiale delle acque dai corpi idrici verso gli invasi di accumulo e successiva distribuzione a 

gravità nei singoli comizi o settori degli impianti. Nel comprensorio 5 (“Fascia Etnea – Valle Alcantara”) la 
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fonte di approvvigionamento idrico è costituita da falde e pozzi ed il sistema di irrigazione funziona tramite 

pompaggio per adduzione delle acque ai serbatoi d’accumulo e successiva distribuzione comiziale a 

gravità. 

Le reti a servizio dei comprensori irrigui sono prevalentemente intubate. Esse sono costituite 

ancora in larga parte, nel caso dei primi tre comprensori irrigui, dalle originarie condotte metalliche 

installate in epoche comprese fra gli anni ’70 ed i primi anni ‘90. Negli impianti più recenti, ovvero nel 

“Fascia Etnea – Valle Alcantara” e nel “Piano Olive – Furnari” (realizzato a inizio anni ‘2000 grazie ad una 

manutenzione straordinaria di vetusti sistemi irrigui a “saie” con trasformazione in schemi intubati) le reti 

sono state, invece, realizzate tutte in polietilene ad alta densità. 

Negli ultimi 15-20 anni si è proceduto a vari interventi di manutenzione e ammodernamento delle 

reti più vetuste e deteriorate al fine di riefficientare il servizio irriguo attraverso la riduzione delle perdite 

in condotta. Compatibilmente con le esigue risorse economiche disponibili si è, infatti, attuata, nei 

principali comprensori irrigui del “San Paolo” e di “Piana Moio”, una graduale conversione dall’acciaio al 

polietilene (p.e.a.d.) delle reti secondarie e terziarie di alcuni comizi. Non si è potuto invece ancora 

intervenire, in virtù dei costi sensibilmente più elevati, sulle condotte di maggior diametro, ovvero sulle 

adduttrici primarie che restano ancora quelle metalliche d’originaria installazione. 

Nell’ottica del perseguimento dei vitali obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’uso delle 

risorse idriche impiegate per i servizi irrigui ed anche ai fini del miglioramento della qualità dei servizi stessi 

per un concreto incentivo alla produttività agricola, il Consorzio di Bonifica 11 Messina intende proseguire 

con l’impegnativo ed oneroso programma di manutenzione e ammodernamento, intervenendo anche sulle 

reti di adduzione primaria degli impianti più vetusti, ormai caratterizzate da intrinseche e non più 

sostenibili criticità funzionali dovute al deterioramento per usura e invecchiamento delle condotte. 

Con la presente proposta progettuale si intende intervenire: 

- sulle condotte adduttrici dell’impianto irriguo “SAN PAOLO I° Lotto” in Francavilla di Sicilia (ME) lungo 

la tratta di alimentazione del serbatoio, dalle due opere di presa all’invaso di accumulo, e, in modo 

parziale, lungo la successiva tratta di distribuzione dal serbatoio sino agli innesti dei primi tre comizi; 

- sulle due citate opere di captazione-derivazione. 

L’obiettivo precipuo è di migliorare la disponibilità idrica ed, in particolare, la capacità di invaso dei 

volumi d’acqua destinati al servizio irriguo, attraverso il riefficientamento della capacità di captazione dei 

manufatti di presa e, soprattutto, grazie all’eliminazione delle perdite lungo le condotte primarie e 

all’adeguamento del livello di sicurezza ed affidabilità del sistema di adduzione-distribuzione irrigua. 
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2. IMPIANTO IRRIGUO “SAN PAOLO” (PRIMO LOTTO)  

L’impianto irriguo “SAN PAOLO” è stato realizzato e completato, per la parte attualmente in 

esercizio (“Primo Lotto”), nella prima metà degli anni ‘90.  

Era stato previsto, col progetto generale dell’epoca, un intervento di Razionalizzazione del sistema 

irriguo delle acque superficiali del fiume San Paolo esteso ai territori dei Comuni di Francavilla di Sicilia e 

Motta Camastra. Tale progetto e quello dell’intervento ridimensionato, per motivi economici di 

finanziamento, al primo lotto funzionale (progetto di 1° Stralcio) sono stati approvati dal Comitato Tecnico 

Amministrativo dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana nella seduta del 27/04/1989 

con voto n° 2890. Il progetto di 1° Stralcio è stato ammesso a finanziamento dall’Assessorato Regionale AA. 

e FF. con decreto n° 1239 del 04/08/1989, reg.to alla Corte dei Conti il 25/08/1989, Reg. 8, fg. 70 (per 

l’importo di £. 4.330.000.000). Con successivo D.A. n° 941 dell’11/05/91, reg.to alla Corte dei Conti il 

29/05/1991, reg. 4, fg. 93, dopo la stipula del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria, Rep. N° 

61284 del 18/04/1991, venivano rimodulate le somme previste con il primo decreto, restando comunque 

invariate nell’importo complessivo. 

Le opere previste con il progetto generale consistevano nella realizzazione di n° 4 opere di presa 

formate da paratie di sub-alveo; di due serbatoi d’accumulo, alimentati attraverso condotte d’adduzione 

dall’acqua prelevata in corrispondenza delle opere di presa; di due reti principali che mediante opportune 

saracinesche d’intercettazione avrebbero alimentato la rete di distribuzione al fine d’irrigare i terreni 

agricoli suddivisi in complessivi 12 “Comizi “.  

Le opere previste e realizzate col progetto del 1° Stralcio (San Paolo Primo Lotto) sono state le 

seguenti: 

- Opere di presa n° 1 e n° 2; 

- Serbatoio d’accumulo in sponda idraulica sinistra del fiume San Paolo (denominato serbatoio n. 1 ed oggi 

anche comunemente detto “vascone San Paolo”); 

- Condotta d’adduzione in acciaio del diametro   200, dalle opere di presa al serbatoio; 

- Condotte principali dal serbatoio alle saracinesche d’intercettazione dei Comizi 1, 2, 3, 4, 5, 7, anch’esse 

in acciaio dei diametri    300 – 250 – 200 – 150, decrescenti durante il percorso verso valle fra i successivi 

stacchi di diramazione comiziale; 

- Rete di distribuzione secondaria-terziaria per l’irrigazione dei terreni appartenenti ai Comizi nn° 1, 2, 3, 4, 

5, 7, sempre del tipo in acciaio   125; 
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- Protezione esterna della la rete. 

I lavori di realizzazione dell’impianto irriguo San Paolo “Primo Lotto” sono stati regolarmente 

eseguiti, completati e collaudati. 

La superficie irrigata col servizio gestito nel comprensorio attuale si estende complessivamente per 

63 ettari circa ed è distribuita nei sei comizi attivi, così come di seguito indicato: 

- comizio n° 1 = Ettari 10 Are 40 Centiare 30 

- comizio n° 2 = Ettari 11 Are 66 Centiare 06 

- comizio n° 3 = Ettari 08 Are 25 Centiare 20 

- comizio n° 4 = Ettari 17 Are 12 Centiare 00 

- comizio n° 5 = Ettari 01 Are 61 Centiare 20 

- comizio n° 7 = Ettari 13 Are 42 Centiare 57 

 

L’agrumeto è la tipologia colturale prevalente e viene irrigata soprattutto per scorrimento. La 

distribuzione irrigua comiziale è di tipo turnato e si articola nel corso della settimana attraverso appositi 

turni dedicati, di giorno in giorno, ai singoli comizi in base anche alla richiesta stagionale dell’utenza. Negli 

anni, però, vari terreni originariamente coltivati come giardini di agrumi sono stati via via abbandonati, 

complice anche la tendenza negativa consolidatasi nel comparto produttivo agricolo in generale, e nel 

settore del commercio agrumicolo in particolare. Alcune di quelle aree sono state convertite ad altre 

tipologie d’uso colturale. Altre sono state di recente recuperate, dopo periodi di abbandono, per nuove e 

attualmente più redditizie produzioni agricole (uliveti, ortive, ecc.). 

 L’intero sistema dell’impianto irriguo San Paolo Primo Lotto - dalle prese di derivazione ed 

alimentazione dell’invaso di accumulo all’adduzione e distribuzione verso le prese comiziali, sino alla 

consegna finale alle singole utenze – funziona idraulicamente a gravità.  

L’approvvigionamento idrico avviene grazie alle acque superficiali derivate dal torrente S. Paolo 

attraverso le due opere di presa ubicate a monte del serbatoio, nelle zone più alte dell’area attrezzata del 

Comprensorio irriguo. Le opere di presa consistono in traverse filtranti che captano e drenano parte delle 

acque in subalveo convogliandole entro condotte in acciaio diam. DN 200 che alimentano il serbatoio di 

accumulo (“vascone San Paolo”) ubicato a valle, a distanza di 1,5 km circa dalla prima opera di presa. Tale 

serbatoio, con struttura in c.a. di forma circolare e seminterrata, avente capacità di invaso utile pari a circa 

1.800 m³, è collegato alla prima opera di presa con un’unica condotta. Esistono, invece, tre linee nella 

tratta di collegamento fra la seconda opera di presa ed il serbatoio stesso (in aggiunta alla linea 

proveniente dalla presa n. 1). Negli stessi disegni contabili esecutivi dei lavori all’epoca realizzati si 

riscontra, infatti, la rappresentazione, oltre che della condotta adduttrice, di una seconda linea indicata 
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come condotta di “scarico opera di presa n. 2” e di una terza linea indicata come “aspettativa”. La presenza 

delle tre linee, in affiancamento a quella proveniente dall’opera di presa n. 1, tutte direttamente 

riscontrabili sui luoghi nelle zone ove le condotte non sono più interrate, giustifica l’esistenza dello sbocco 

di numero quattro condotte nel punto di arrivo ed alimentazione del serbatoio.  

Lungo l’intero tracciato a monte del serbatoio, ovvero nella tratta di derivazione dalle prese e di 

alimentazione dell’invaso di accumulo, le linee adduttrici in tubi metallici (tutti DN 200) si sviluppano ai 

margini dell’alveo torrentizio del San Paolo, correndo sempre in sinistra idraulica. Come già detto, nel 

tratto dall’opera di presa n. 2 al serbatoio le tre condotte esistenti seguono il tracciato parallelamente fra 

loro, affiancandosi in parallelo anche alla quarta condotta derivante dalla prima opera di presa. In tale 

parte del tracciato l’alveo torrentizio non è sistemato con manufatti d’arginatura e presenta sponde 

naturali. Nelle sezioni di maggior larghezza la linea adduttrice, attestandosi sempre in prossimità della 

sponda di sx idr., ricade prettamente in aree golenali. 

Dal serbatoio si diparte la condotta principale di adduzione e distribuzione ai sei comizi, sempre in 

acciaio, ma con diametro DN 300 nella prima tratta, estesa quasi un chilometro, sino alla diramazione del 

comizio n° 3, nei pressi dell’attraversamento in C.da “Manuli”. Lungo tale percorso l’adduttrice, correndo 

sempre in adiacenza del margine sx. del torrente San Paolo, alimenta le prese del comizi n° 1 e n° 3, ubicati 

rispettivamente in sx. e in dx. idraulica dello stesso torrente.  

La tratta successiva prosegue con diametro DN 250, per oltre 900 m., sempre a margine dell’alveo 

torrentizio del San Paolo, in sx. idraulica, sino alla diramazione del comizio n° 2, dopo il ponte della vecchia 

ferrovia Giardini – Randazzo ormai dismessa, in località “Barilaro”. Qui la linea adduttrice, superata la 

suddetta diramazione comiziale, si riduce a diam. DN 200 e prosegue verso valle attraversando, dopo 

breve distanza, la sezione d’alveo in corrispondenza di una briglia torrentizia (c.d. attraversamento 

“Barilaro”) per passare sull’altro margine del torrente San Paolo, in dx. idraulica. L’adduttrice continua, 

quindi, per il residuo tracciato lungo il San Paolo, in dx. idraulica, con tubo diam. DN 200, sviluppandosi 

oltre 800 m. circa sino alla diramazione del comizio n° 5. Dopo quest’ultima derivazione, la linea primaria si 

riduce al diam. DN 150, attraversa nuovamente l’alveo e prosegue, per oltre 1 km., in sponda sx. idr. del 

torrente per un breve tratto e poi al di fuori del torrente San Paolo nella zona urbanizzata del campo 

sportivo (loc. “Cappuccini”) sino a raggiungere l’ultima presa comiziale servita dall’impianto San Paolo 

Primo Lotto, quella del comizio n° 7 ubicato al di là del torrente Zavianni (in cui confluisce l’asta del San 

Paolo). Detto comizio viene, infatti, alimentato dal tratto terminale della linea primaria del primo lotto 

all’epoca completata con l’attraversamento d’alveo del suddetto Zavianni. 
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3. STATO ATTUALE DEL SISTEMA DI PRESA E DI ADDUZIONE 

Nel sistema di presa e adduzione del comprensorio irriguo San Paolo Primo Lotto si sono manifestate 

col tempo alcune criticità. Queste si sono particolarmente acuite negli ultimi anni col rischio concreto di 

compromettere la gestione del servizio irriguo.  

L’alveo torrentizio del San Paolo nelle zone attrezzate con l’impianto non presenta generalmente 

manufatti d’arginatura avendo per lo più sponde naturali. La zona d’alveo destinata al deflusso idrico 

anche in periodi di magra (savanella) così come le aree golenali, presenti lungo le tratte con sezioni d’alveo 

di maggior larghezza, hanno di fatto margini definiti dalla naturale conformazione del suolo, così come 

determinata dal trasporto solido e dai naturali fenomeni di erosione ed accumulo associati al deflusso 

idrico torrentizio. Manufatti d’arginatura si trovano lungo alcune tratte del tracciato vallivo dell’asta 

torrentizia, nella zona dei comizi terminali in adiacenza dell’abitato di Francavilla di Sicilia. 

Qualche eccezionale evento di piena, nel corso dell’ultimo ventennio, ha prodotto locali erosioni 

lungo alcune tratte dell’asta torrentizia del San Paolo, mentre altrove, per effetto anche della 

regimentazione del deflusso e del trasporto solido prodotta dalle varie sistemazioni idrauliche (briglie) 

realizzate negli anni ’70 e ’80, sia sul tronco montano che su quello vallivo del torrente, si sono verificati 

accumuli di materiale lungo il letto torrentizio (sovralluvionamenti), dopo l’esaurimento dei processi di 

deposito solido e riempimento a tergo delle briglie nei successi tronchi sistemati. In alcune zone il 

sovralluvionamento è stato pure esaltato dallo sbarramento naturale costituito dalla crescita incontrollata 

di vegetazione arborea all’interno della sezione normalmente destinata al deflusso idraulico.  

Tutto ciò, in più zone, ha determinato alcune variazioni morfologiche dell’alveo torrentizio San 

Paolo, modificandone sezioni trasversali, profili longitudinali, conformazione planimetrica, ecc., rispetto 

all’epoca in cui era stato realizzato l’omonimo impianto irriguo col relativo schema di adduzione, installato 

ai margini dell’asta idraulica (sempre in zone di golena).  

Sebbene la modellazione di fondo alveo sia evoluta, rispetto ai profili primitivi, verso profilature 

sistemate con minori pendenze medie, la tempistica e la dinamica dei relativi processi non sempre sono 

risultate favorevoli nei confronti dell’infrastruttura irrigua consortile, probabilmente in virtù anche delle 

epoche storiche degli interventi di sistemazione idraulico-torrentizia e di realizzazione dell’impianto 

consortile.  

Sono state così penalizzate nel tempo le condizioni di esercizio in varie zone del tracciato 

dell’adduttrice, con aggravio dei regimi funzionali dovuti ai più sfavorevoli fenomeni di usura e 

invecchiamento. Specialmente lungo le tratte a monte del serbatoio, fra le due opere di presa e fra l’opera 

di presa n. 2 ed il serbatoio stesso (tratte di “derivazione-alimentazione”, essenziali per 

l’approvvigionamento idrico del sistema irriguo), si è verificata infatti la completa scopertura di estese 

porzioni di tubi che, privati della protezione dell’originario interramento, sono rimasti esposti alle 
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sollecitazioni meccaniche del trasporto solido torrentizio e, dunque, all’azione diretta dell’urto da 

rotolamento di materiali anche di grossa pezzatura, prodotti dall’erosione delle pendici dei versanti e delle 

stesse sponde d’alveo, caratterizzate lungo quel tratto di torrente da presenza di vari affioramenti rocciosi.  

Alle ordinarie e più o meno frequenti cause di corrosione dei tubi in acciaio, quali l’aggressione 

chimica e fisica determinata dal deflusso dei liquidi trasportati, gli effetti di analoghe tipologie dovuti ai 

fattori agenti dall’esterno, ecc., si sono aggiunti elementi ulteriori, legati al peculiare contesto ambientale 

dell’impianto irriguo San Paolo Primo Lotto, che hanno accompagnato nel tempo l’esercizio della linea 

primaria sollecitandola e deteriorandola particolarmente lungo determinati tratti, in virtù delle più gravose 

condizioni di funzionamento. L’adduttrice oggi non garantisce più, lungo l’intero percorso, la necessaria 

tenuta idraulica, presentando perdite frequenti, talvolta vistose, soprattutto nelle tratte di monte che 

alimentano il serbatoio dalle derivazioni delle due opere di presa. Qui la corrosione, ormai avanzata, ha 

completamente perforato in varie zone lo spessore del tubo e, inoltre, le condizioni di deflusso idraulico 

sono gravemente compromesse lungo quei tratti già da tempo sprovvisti della protezione di un adeguato 

interramento. Evidenti sono, infatti, in quelle zone gli “strozzamenti” per schiacciamento localizzato che i 

tubi hanno subito in più sezioni, lungo la linea, a seguito delle sollecitazioni meccaniche di impatti, urti, 

rotolamenti, ecc., associati al limitrofo deflusso idrico e trasporto solido torrentizio.  

I suddetti fenomeni di degrado si riscontrano, invece, con minori intensità e frequenza lungo le 

tratte d’adduttrice a valle del “vascone San Paolo”, cioè nelle tratte alimentate dal serbatoio per la 

distribuzione, lungo il percorso, alle prese dei sei comizi attivi. Qui lo stato di conservazione appare 

complessivamente migliore e la tubazione, infatti, presenta ancora quasi totalmente integra la guaina di 

protezione esterna, anche laddove non è più interrata e risulta attualmente visibile. Pertanto, in tale parte 

del sistema principale di adduzione il degrado delle condotte si manifesta con fenomeni di corrosione e 

consequenziali perdite per lo più puntuali o localizzate solo in limitati tratti. 

Condizioni di degrado si riscontrano, infine, nelle due opere di presa del San Paolo. L’estradosso 

dell’elemento orizzontale di coronamento (soletta) della struttura scatolare in cemento armato delle due 

traverse filtranti ed, in continuità, dei diaframmi aderenti ed antistanti ai due manufatti risulta ormai privo, 

per gran parte della larghezza dello sbarramento d’alveo, dell’originario rivestimento in pietrame realizzato 

a protezione della parte strutturale in c.a.. La parte in c.a. di coronamento di entrambe le opere di presa e 

dei relativi diaframmi - funzionante come soglia di fondo della sezione idraulica del torrente in 

corrispondenza della traversa – si presenta erosa nel conglomerato cementizio del lembo superiore, ove le 

armature in barre metalliche sono ormai prive del copriferro. Le armature di lembo più superficiali si sono 

in parte anche staccate dalla matrice cementizia nelle zone maggiormente erose, per attrito, dall’azione 

tangenziale del deflusso idrico e del trasporto solido torrentizio, che in più punti ha aggredito ed asportato 

il copriferro e porzioni di conglomerato cementizio sottostanti. Risulta, inoltre, non più efficiente il sistema 
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di drenaggio a tergo degli stessi filtri, la cui capacità di captare parte del deflusso in subalveo è peggiorata 

negli anni ed oggi appare non più adeguata ai fabbisogni irrigui del comprensorio servito. 

Da quanto sopra descritto e documentato con gli scatti fotografici dello stato attuale (allegati al 

progetto: vd. Elaborato 1.bis “Documentazione fotografica”) si nota, in definitiva, l’estrema criticità delle 

condizioni di esercizio attuali, complessivamente determinate dalle inefficienze e deficienze del sistema di 

presa-derivazione e, soprattutto, del sistema di adduzione delle acque superficiali del San Paolo. Gli effetti 

tangibili sono quelli della problematica gestione del servizio irriguo già poco dopo l’inizio dei periodi caldi, 

quando comincia a ridursi il deflusso di acque superficiali nel torrente. La situazione si è più volte 

aggravata, negli ultimi anni, in occasione dei fenomeni di siccità estivi che hanno determinato carenza di 

disponibilità idrica anche in sub-alveo del torrente, costringendo a drastiche riduzioni del servizio, con 

razionamento della distribuzione irrigua ai sei comizi e con non pochi problemi di gestione per i disagi 

dell’utenza. 

Le reti secondarie e terziarie comiziali dell’impianto San Paolo sono state quasi interamente 

ammodernate nel corso dell’ultimo decennio, grazie alla sostituzione degli originari tubi in acciaio con tubi 

in polietilene ad alta densità. Permane, tuttavia, il problema delle perdite e delle consequenziali 

inefficienze ed irregolarità di funzionamento del sistema a monte, e cioè dei “sotto-sistemi” di derivazione 

e, soprattutto, di adduzione. Questi ultimi, infatti, ad oggi non sono mai stati sottoposti a veri e propri 

interventi manutentivi, fatte salve le riparazioni puntuali di alcune perdite e le sostituzioni di brevi tratte 

degli originari tubi in acciaio, laddove non più localmente riparabili. Ciò è stato causa di una riduzione, nel 

tempo, dei livelli qualitativi del servizio irriguo erogato dal Consorzio nel comprensorio San Paolo, poiché 

ha influito negativamente sulla distribuzione comiziale, condizionandone la gestione e penalizzando il 

soddisfacimento della domanda delle utenze consorziate. Oggi, infatti, le turnazioni giornaliere e 

settimanali, soprattutto nei periodi più critici di carenza idrica e siccità, devono essere modificate e 

adeguate in modo restrittivo a causa dei limiti del sistema di captazione e di adduzione, ovvero delle 

peggiorate capacità di presa e derivazione acque superficiali, delle perdite successive lungo le condotte 

primarie, delle irregolarità nel deflusso idrico, ecc.. Tutto ciò si traduce alla fine in disservizi per l’utenza, 

con effetti negativi sulla produttività agricola di un comprensorio già depresso dalla profonda crisi che ha 

interessato negli ultimi decenni le attività del comparto ed, in particolare, il settore agrumicolo un tempo 

traino vitale dell’economia agricola del territorio di Francavilla di Sicilia.  
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4. PREVISIONI E OBIETTIVI PROGETTUALI 

Alla luce delle attuali condizioni di conservazione e funzionamento dell’impianto San Paolo, 

evidenziate nel precedente paragrafo, e del conseguente impatto gestionale sui servizi irrigui offerti in quel 

comprensorio, il Consorzio di Bonifica 11 Messina intende, con la presente proposta progettuale, 

completare il processo manutentivo di riefficientamento del sistema irriguo dell’impianto San Paolo 

Primo Lotto. Tale processo è stato avviato e compiuto, nel corso dell’ultimo decennio, per le parti terminali 

di distribuzione all’utenza, attraverso la sostituzione, con tubi in p.e.a.d., degli originari e vetusti tubi 

metallici di minor diametro costituenti le reti secondarie e terziarie comiziali. Non è stato ancora attuato 

però un intervento strutturale ed organico sul sistema di trasporto primario della risorsa idrica. Ad oggi, 

infatti, si è intervenuti sulle linee di adduzione principale sostituendo solo alcuni brevi tratti, mentre si è 

operato prevalentemente con semplici riparazioni locali nei punti di perdita dei tubi metallici esistenti. Tali 

riparazioni, in molti casi, costituiscono un palliativo, vista l’efficacia temporale spesso limitata e solo 

provvisoria. I ripristini localizzati, cioè eseguiti con fascette/collari di riparazione, con saldature puntuali, 

ecc., infatti, possono risolvere il problema di una perdita puntuale, ma non certo impedire la propagazione 

e l’insorgenza di nuove perdite lungo tratte ulteriori di tubazione, magari anche adiacenti al tratto che è 

stato riparato, in special modo quando la struttura metallica del tubo risulta ormai compromessa da 

corrosioni estese e diffuse. 

La risoluzione di tali problematiche può, in definitiva, trovare compiuta attuazione solo attraverso un 

intervento integrale di completa sostituzione della condotta principale lungo quelle tratte in cui diventa 

inutile procedere a riparazioni locali perché non è più strutturalmente “sana” la compagine metallica del 

tubo, in quanto affetta da corrosione ormai avanzata e irreversibile sia per spessore di materiale aggredito, 

sia per sviluppo e propagazione longitudinali del fenomeno nella tratta di tubazione.  

Nel tempo è venuto a mancare anche un efficiente apporto alla fonte del sistema di 

approvvigionamento idrico attraverso le due opere di presa e derivazione lungo l’asta torrentizia del San 

Paolo. Col passare degli anni è, infatti, decaduta l’originaria capacità captante in subalveo dei due 

manufatti ed oggi un qualsiasi intervento manutentivo mirato all’uso razionale della risorsa idrica 

attraverso rifunzionalizzazione della rete di trasporto non può prescindere dal riefficientamento anche del 

sotto-sistema di presa e derivazione. 

L’impegno economico necessario per intraprendere un percorso manutentivo organico e sistematico 

come quello sopra delineato è cospicuo, specie nel caso di diametri non piccoli. Sino ad oggi tale percorso 

è risultato inattuabile per il Consorzio di Bonifica 11 Messina a causa della mancanza di risorse adeguate, 

che non possono trovare copertura attraverso le normali perizie di manutenzione ordinaria abbinate alle 

campagne irrigue stagionali. Pertanto, si rende indispensabile un finanziamento dedicato ed esclusivo.  

Le opere previste in progetto si articolano attraverso gli interventi di seguito elencati: 
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A) Interventi fra le opere di presa n. 1 e n. 2 

B) Interventi fra l’opera di presa n. 2 ed il serbatoio S. Paolo 

C) Interventi fra il serbatoio S. Paolo ed il pozzetto di diramazione del comizio 3 

D) Interventi fra i pozzetti di diramazione al comizio 3 ed al comizio 2 

E) Interventi fra il pozzetto di diramazione del comizio 2 e la briglia in loc. Madonna Gala 

F) Interventi sulle due opere di presa 

 

Detti interventi consisteranno, in sintesi: 

- nella sostituzione delle vetuste tubazioni in acciaio dell’adduttrice con nuovi tubi in polietilene ad 

alta densità (PEAD), lungo quelle tratte danneggiate irreversibilmente dai fenomeni di corrosione, 

dalle sollecitazioni meccaniche del trasporto solido torrentizio, ecc., o anche seriamente 

compromesse da altri fattori ambientali, quali ad esempio l’azione erosiva del deflusso idraulico che 

ha completamente scoperto i tubi privandoli della protezione garantita dall’interramento ed 

esponendoli, così, a processi di precoce usura ed invecchiamento;  

- nella manutenzione delle traverse filtranti delle due opere di presa e derivazione mirata sia al locale 

risanamento dei materiali delle relative strutture, sia al riefficientamento del sistema di drenaggio. 

 

Sostituzione delle vetuste tubazioni in acciaio dell’adduttrice con nuovi tubi in PEAD  

Da un esame della linea presso i luoghi dell’impianto, come già descritto nel precedente paragrafo, 

sono emerse situazioni di particolare criticità soprattutto nella prima parte del sistema di adduzione, 

quella a monte del serbatoio e cioè nelle due tratte comprese fra la prima e la seconda opera di presa e fra 

la seconda opera di presa ed il “vascone San Paolo”. Si prevede, dunque, per questa parte del tracciato 

(dedicato all’approvvigionamento idrico e all’alimentazione dell’invaso) un intervento di integrale 

sostituzione dell’adduttrice. A valle del serbatoio, ovvero nella seconda parte del sistema di adduzione 

(dedicato al trasporto per la distribuzione ai comizi), è stato individuato in generale un migliore stato di 

conservazione, riscontrando anche visivamente, laddove i tubi sono scoperti, la presenza di guaine 

protettive esterne ancora integre ed una sana consistenza del materiale delle condotte. Pertanto, qui la 

manutenzione sarà effettuata con la sostituzione di tratte parziali dei tubi, ove il danneggiamento in atto è 

già esteso o se ne può prevedere un’imminente futura propagazione, in virtù ad esempio di riparazioni già 

effettuate in casi di perdite puntuali manifestatesi a breve distanza fra loro.  

Alla luce di quanto appena precisato, sarà eseguita la sostituzione totale delle condotte adduttrici 

primarie nelle tratte d’interventi: 

A) fra le opere di presa n. 1 e n. 2 

B) fra l’opera di presa n. 2 ed il serbatoio S. Paolo 
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Sarà invece eseguita una sostituzione parziale e mirata delle condotte adduttrici lungo le tratte 

d’interventi: 

C) fra il serbatoio S. Paolo ed il pozzetto di diramazione del comizio 3 

D) fra i pozzetti di diramazione al comizio 3 ed al comizio 2 

E) fra il pozzetto di diramazione del comizio 2 e la briglia in località Madonna Gala 

A valle della briglia di c.da Madonna Gala l’asta torrentizia del San Paolo attraversa zone abitate o, 

comunque, urbanizzate del Comune di Francavilla. Essa risulta qui sistemata con solidi e stabili manufatti 

arginali per una parte significativa del suo residuo sviluppo, sino alla confluenza col torrente Zavianni, 

presentandosi, in questo tronco vallivo terminale, regimentata idraulicamente in condizioni di maggior 

sicurezza rispetto alla parte “montana” dell’asta. Allo stesso modo, lungo la suddetta parte valliva del 

tracciato residuo, la linea adduttrice esistente dell’impianto irriguo San Paolo non mostra, almeno 

nell’apparente stato attuale, criticità tali da richiedere interventi particolari od urgenti. 

Saranno messi in opera, previo smaltimento delle vetuste tubazioni metalliche esistenti, tubi in 

polietilene ad alta densità (PEAD) per fluidi in pressione PE 100 – PN 10 SDR 17, del tipo ad elevata 

resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da 

rendere il tubo idoneo a pose senza scavo o con scavo senza letto in sabbia (artt. del Prezzario Regione 

Sicilia 2019 13.3.14.11 - 13.3.14.13 - 13.3.14.15), prodotti in stabilimenti certificati a norma EN ISO 9001, 

conformi alla specifica e vigente normativa tecnica di riferimento.  

Saranno impiegati nuovi tubi in PEAD di idoneo diametro, nel rispetto delle dimensioni delle 

condotte da sostituire e della continuità “idraulico-dimensionale” della rete, ovvero tubi con diametri 

esterni De 225, De 280 e De 355. Saranno così garantite le sezioni idrauliche delle condotte preesistenti. 

Nei tratti di intervento sarà ripristinato un idoneo interramento, con lo stesso materiale arido di 

scavo presso i luoghi, a protezione delle nuove condotte.  

Sarà altresì realizzata una difesa permanente della linea nei confronti di future ed eventuali ulteriori 

erosioni d’alveo, indotte dal deflusso idraulico-torrentizio, attraverso la copertura e la protezione laterale 

continue della sede di alloggiamento nuove condotte rispettivamente con materassi e con gabbioni in rete 

metallica a doppia torsione e maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro zincato, provvisti di marcatura 

CE e prodotti in conformità alla norma UNI-EN 10223-3, riempiti con pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni. La posa del sopradescritto sistema di difesa sarà eseguita in 

diretta prossimità del tubo o dei tubi così da poter interrare completamente anche materassi e gabbioni. 

Inoltre, sarà assicurato un efficace zavorraggio grazie a blocchi di calcestruzzo di adeguate 

dimensioni, realizzati in profondità (e dunque anch’essi completamente interrati) per inglobare i tubi 

adduttori ivi passanti. Si fa presente che in virtù delle caratteristiche delle condotte impiegate, nonché 

delle caratteristiche planimetriche del tracciato di rete da manutenzionare, sono stati previsti blocchi in cls 
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con la precipua finalità summenzionata, cioè destinati a zavorrare le condotte in pead durante eventuali 

fasi transitorie di esercizio in cui dovesse temporaneamente mancare l’azione stabilizzante del 

ricoprimento (costituito dall’interrimento e dal materasso in rete metallica di rivestimento protettivo) e 

potessero manifestarsi sottospinte idrauliche con effetto di sollevamento del tubo.  

Saranno così fortemente incrementati i livelli di sicurezza del tracciato, rispetto all’esistente, per 

una maggior cautela soprattutto nelle zone più esposte agli effetti di possibili eventi di piena del torrente 

San Paolo. 

La manutenzione riguarderà ovviamente anche gli organi idraulici presenti lungo le linee adduttrici 

(saracinesche di sezionamento, di regolazione, apparecchi di sfiato, ecc.) che saranno sostituiti nei tratti di 

intervento laddove occorrente. 

Si osserva che, in virtù della natura dei manufatti in materassi e gabbioni metallici, delle relative 

condizioni di posa e di funzionamento previste in progetto (con il completo interramento e con la 

destinazione sostanziale ad opera di protezione anti-erosiva), non occorrono specifici calcoli di verifica 

statica, né ricorre la necessità di specifiche autorizzazioni dal punto di vista statico e/o idraulico. 

Parimenti, per il tipo di adeguamenti progettuali previsti con la presente parziale rielaborazione, non 

interverrà l’esigenza di nuovi e diversi pareri o nullaosta rispetto a quelli già conseguiti con la conferenza 

di servizi espletata. 

 

Manutenzione delle traverse filtranti delle due opere di presa e derivazione 

La struttura scatolare in c.a. delle due traverse idrauliche costituenti le opere di presa e derivazione 

risulta bisognosa di interventi soprattutto a livello di estradosso del relativo elemento orizzontale di 

coronamento. Tale elemento, funzionando come soglia di fondo della sezione idraulica del torrente in 

corrispondenza della traversa, è ovviamente la parte più esposta all’azione erosiva del deflusso idrico e del 

trasporto solido del torrente San Paolo. La stessa azione erosiva ovviamente ha coinvolto pure il lembo 

superiore dei diaframmi realizzati in aderenza ed anteriormente alle traverse delle due opere di presa.  

Anche il drenaggio realizzato a tergo della parete filtrante della traversa non risulta oggi adeguato a 

svolgere efficacemente la propria funzione, viste le sempre più ridotte capacità captanti del deflusso in 

subalveo. Col passare degli anni i suddetti problemi sono andati aggravandosi e oggi è temibile l’effetto 

che potrebbe scaturire da una eventuale degenerazione, in concrete situazioni di danno, dei fenomeni 

critici sopra descritti. Vista l’importanza strategica dei manufatti di presa e derivazione, da cui dipende 

l’intero approvvigionamento idrico del comprensorio, è senz’altro meglio prevenire futuri possibili 

danneggiamenti dei manufatti stessi che, inevitabilmente, porterebbero al collasso del sistema irriguo. Ai 

fini, dunque, della manutenzione e del riefficientamento sono stati previsti specifici: 

F) Interventi sulle due opere di presa 
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Questi consisteranno, anzitutto, nel risanamento della parte sommitale della sezione della soletta di 

coronamento in c.a., e soprattutto del lembo superiore dell’attiguo diaframma, tramite il completo 

ripristino dell’originaria sezione strutturale cementizia (integrando anche, laddove necessita, l’armatura 

superficiale d’estradosso in tondi d'acciaio nervati), previa idonea preparazione del supporto cementizio 

esistente a cui dovranno essere adeguatamente ancorati i nuovi materiali di ricostruzione. Sulla parte 

strutturale risanata sarà, quindi, realizzato un nuovo rivestimento protettivo con pietrame compatto per 

opere idrauliche, dello spessore di cm. 30 posto in opera su letto di malta dosata a q.li 4,00 di cemento 

tipo 425, con pezzatura dei nuovi elementi lapidei tale da rispettare le dimensioni medie del pietrame di 

rivestimento presente sulle parti di struttura ancora non deteriorate e da mantenere. Il nuovo 

rivestimento sarà completato nella parte terminale di “spigolo-valle” con un’orlatura di elementi in pietra 

lavica, in opera su letto di malta dosata a q.li 4,00 di cemento tipo 425, aventi compattezza adeguata a 

proteggere le parti di spigolo della soglia idraulica nei confronti dell'azione erosiva da scorrimento dovuta 

al deflusso idrico ed al trasporto solido torrentizio.  

La manutenzione delle opere di presa comprenderà, infine, il rifacimento del drenaggio a tergo, con 

pietrame ed inerte dei luoghi di adeguata pezzatura, idoneamente sistemato previa cernita. Il pietrame 

sarà eventualmente integrabile con forniture dedicate di materiale d'apporto qualora necessitassero 

quantità e/o granulometrie non recuperabili in situ. Preventivamente alla suddetta ricostruzione del 

drenaggio sarà applicato a contatto della parete filtrante uno strato di geocomposito (idoneo per usi ed 

applicazioni con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, ecc., a contatto con opere 

rigide, come muri di contenimento, o nelle trincee drenanti, ecc.) composto da due geotessili filtranti, le 

cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale 

drenante. L’insieme delle suddette lavorazioni è, in definitiva, mirato a ripristinare un’adeguata efficienza 

delle capacità captanti/drenanti dei manufatti di presa e derivazione nei confronti del deflusso in subalveo 

e a preservarne la durabilità. L’importanza di siffatti interventi non può essere sottovalutata per il ruolo 

essenziale che le opere di presa svolgono nel sistema di approvvigionamento irriguo del comprensorio San 

Paolo Primo Lotto. 

Anche in tal caso si precisa che, per gli specifici interventi previsti (ripristino sezioni esistenti in c.a., 

in particolare del copriferro, all’estradosso dei diaframmi e dello scatolare dei due filtri drenanti) non 

necessitano specifiche autorizzazioni dal punto di vista strutturale-sismico. 

 

Opere migliorative 

Con la presente proposta progettuale di manutenzione straordinaria ci si è prefissati l’obiettivo di 

assicurare la regolarità ed affidabilità nel tempo della fornitura dei servizi irrigui nel comprensorio del San 

Paolo Primo Lotto, supportandola anche con la predisposizione di misure d’intervento migliorative nei 
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confronti della sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti idrici futuri.  

Si è, pertanto, considerato di predisporre, in affiancamento e per l’intero sviluppo della condotta 

che sarà sostituita fra le opere di presa n. 1 e n. 2, una seconda linea adduttrice di identica tipologia. Ciò 

consentirà di razionalizzare, anche in termini economici di costi esecutivi, l’intero sviluppo del sistema di 

adduzione ed alimentazione a monte del serbatoio, completandolo con l’interconnessione all’analoga 

linea di aspettativa che già esiste allo stato attuale (in quanto realizzata sin dall’originaria costruzione 

dell’impianto irriguo) nella seconda parte del tracciato dell’adduttrice, prima dell’invaso, e cioè lungo la 

tratta “opera di presa n. 2 – serbatoio”. Si precisa, infatti, che l’intervento di integrale sostituzione delle 

adduttrici esistenti sino al “vascone San Paolo” riguarderà anche tale tubo di aspettativa, all’epoca posato 

sull’intero sviluppo lineare compreso fra la seconda traversa filtrante e l’invaso suddetto.  

La seconda tubazione prevista in affiancamento della linea preesistente fra le opere di presa n. 1 e 

n. 2, oltre alla funzionalità di interconnessione summenzionata, potrà svolgere nell’immediato un servizio 

come linea adduttrice di riserva (per esigenze di esercizio, di manutenzione, ecc.). Nel contempo costituirà 

utile predisposizione “in aspettativa” di eventuali misure di ottimizzazione e razionalizzazione dell’attuale 

sistema di presa/derivazione, qualora in futuro dovessero manifestarsi e/o accentuarsi di problemi legati 

ad evoluzioni morfologiche dell’asta torrentizia, a variazioni idrauliche dei relativi regimi di deflusso, a 

cambiamenti climatici e idrologici della zona, ecc., con effetti negativi sul funzionamento delle opere di 

presa esistenti e necessità, per il Consorzio, di spostare a monte il punto di approvvigionamento idrico.  

 

Come sin qui relazionato, le opere in progetto attengono principalmente la fattispecie dei lavori 

manutentivi di sostituzione e ripristino di sotto-servizi esistenti, in particolare condotte idriche. Sono 

previste anche manutenzioni alle opere di presa esistenti. L’insieme di tali interventi non comporterà, nei 

luoghi interessati, modifiche o trasformazioni del territorio, nuovi impatti sull’ambiente e sul paesaggio 

naturale rispetto alle infrastrutture irrigue già esistenti. Inevitabilmente si avranno provvisorie alterazioni 

dei luoghi durante le temporanee fasi di scavo lungo il tracciato esistente, di rimozione delle vecchie 

condotte e di posa della nuova tubazione. Le attività di successivo rinterro e sistemazione assicureranno il 

completo ripristino dello stato dei luoghi. Anzi, grazie agli interventi previsti, quest’ultimo sarà 

“rinaturalizzato” in molte zone dell’alveo torrentizio, specie a monte del serbatoio San Paolo, oggi 

deturpate dall’impatto negativo delle vecchie condotte primarie, ormai da tempo prive di ricoprimento 

(vedi allegata documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi) e direttamente visibili lungo 

estese tratte, ai margini dell’alveo. L’erosione del letto torrentizio ha fatto riaffiorare anche interi blocchi 

cementizi, oggi a vista con le tubazioni ivi ancorate. Le adduttrici da sostituire saranno quindi rimosse e 

smaltite anche nei tratti ancorati, assieme ai relativi blocchi d’ancoraggio in conglomerato cementizio. 

Con la manutenzione dell’adduttrice sarà ripristinato il necessario interramento dei tubi lungo le 
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varie tratte d’intervento, rispettando quanto più possibile livellette e pendenze preesistenti con l’ausilio 

anche di idonei accorgimenti tecnici per adattarsi in modo ottimale alle situazioni particolari di locali 

variazioni morfologiche avvenute lungo l’asta torrentizia. Sarà sostanzialmente mantenuto anche il 

tracciato originario esistente, realizzato ai margini dell’alveo torrentizio, in adiacenza delle zone arginali ed 

ai limiti esterni delle aree golenali nelle tratte caratterizzate da larghe sezioni d’alveo. Qui, anche per le 

tubazioni esistenti scoperte da mantenere sarà ripristinato un idoneo interramento o, in alternativa, un 

ricoprimento protettivo con materiale dei luoghi di adeguata pezzatura (piccole scogliere laterali, ecc.).  

Modifiche di dettaglio eventuali potranno essere introdotte in corso d’opera ed interessare al più 

qualche brevissimo tratto del tracciato, con modesti e trascurabili cambiamenti di percorso, laddove 

ritenuto opportuno e migliorativo ai fini della sicurezza e durabilità dell’infrastruttura. Una piccola somma 

è stata, pertanto, destinata nel quadro economico di progetto ad eventuali asservimenti e/o 

espropriazioni di aree private confinanti col torrente.  

Nei tratti d'interventi previsti la sezione d'alveo del torrente San Paolo non presenta manufatti 

d'arginatura, essendo tutta quella parte dell’asta torrentizia sistemata essenzialmente con sponde 

naturali.  

I lavori di manutenzione in progetto, viste anche la tipologia, l’entità, l’estensione ed ubicazione 

degli interventi previsti, non interferiranno dunque con opere d’arte o con manufatti d'arginatura 

esistenti. A tal proposito si osserva pure che sono individuabili lungo il tracciato oggetto d’interventi tre 

sezioni d’alveo singolari per la presenza di ponti di attraversamento sul torrente San Paolo. Due di queste 

ricadono nella tratta fra le opere di presa, cioè nella tratta d’interventi “A”, e sono caratterizzate dalle pile 

dei ponti di attraversamento stradale della S.S.185. Le opere ivi previste, consistenti nella completa 

rimozione e sostituzione della vetusta tubazione in acciaio dell’adduttrice con nuovi tubi in PEAD, messi in 

opera su doppia linea sempre lungo lo stesso percorso in sx. idraulica del torrente, non interferiranno con i 

manufatti di attraversamento stradale. Infatti, la profondità e la larghezza degli scavi occorrenti avranno 

dimensioni modeste rispetto alla profondità del piano di posa delle fondazioni delle pile ed alla larghezza 

di campata fra le pile stesse. L’effetto dei lavori di sostituzione dell’adduttrice si prevede altresì 

trascurabile anche in virtù della conformazione d’alveo caratterizzata, nelle sezioni singolari suddette, da 

una savanella normalmente localizzata in posizione centrale della sezione torrentizia, quindi tra le pile 

della campata centrale del ponte, a differenza dell’adduttrice oggetto d’intervento ubicata, invece, in zona 

marginale di sx. idraulica, cioè in area golenale sinistra. La terza sezione d’alveo singolare del San Paolo, 

caratterizzata dall’attraversamento di un ponte ferroviario ormai dismesso, ricade a valle del serbatoio e 

precisamente nel tratto d’interventi “D” subito prima dello stacco-diramazione del comizio 2. Qui, come 

già detto, gli interventi di sostituzione della linea adduttrice saranno parziali, cioè limitati solo a quelle 

tratte ormai danneggiate in modo diffuso e non più recuperabile con semplici riparazioni locali, e non 
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dovrebbero riguardare, nello specifico, la condotta esistente nella zona del ponte ferroviario in quanto 

attualmente non emergono per essa criticità particolari. 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di tutela e vincoli paesaggistici, si osserva che le 

opere di manutenzione in progetto rientrano fra gli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica, potendosi classificare, in base all’Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, come 

interventi/opere di tipo A.15 (realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non 

comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti 

vegetazionali, quali: …. condotte forzate e reti irrigue … tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per 

le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi 

manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna, ecc.) e di tipo A.19 (interventi su impianti 

idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale). 
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5. CONCLUSIONI 

L’intervento è necessario e non più differibile per garantire sicurezza e affidabilità del servizio irriguo e 

ripristinare adeguati livelli qualitativi a vantaggio delle ditte agricole consorziate all’interno del 

comprensorio di Francavilla di Sicilia (ME) “San Paolo I° Lotto”. La soluzione più logica e concreta per 

raggiungere le suddette finalità è quella di ridurre gli sprechi della risorsa idrica eliminando rotture e 

perdite lungo la vetusta linea primaria e razionalizzando l’utilizzo della risorsa stessa col riefficientamento 

delle opere di presa e derivazione. Ciò consentirà di risolvere in modo sistematico i malfunzionamenti e le 

inefficienze dell’impianto irriguo “San Paolo I° Lotto”. Qui la gestione del servizio è divenuta sempre più 

problematica in occasione delle passate stagioni irrigue durante anni scarsamente piovosi ed è plausibile 

prevedere per essa sempre maggiori criticità future per l’impatto che potranno avere nuovi fenomeni di 

siccità su un sistema irriguo il cui deterioramento avanza aggravandosi proprio nelle parti funzionali più 

importanti e sensibili. 

L’intervento proposto è mirato al conseguimento degli obiettivi prioritari previsti in generale dall’art. 

1, commi 517, 518 della Legge 205/2017, ed in particolare dall’art. 1, comma 518 della Legge di Bilancio 

2018, ovvero: 

a) al raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica che saranno ottenuti grazie all’utilizzo di 

nuove tubazioni in PEAD (protette con idoneo sistema di difesa nei confronti di eventuali future 

erosioni d’alveo) e all’eliminazione delle perdite attuali, che garantiranno una maggiore 

disponibilità di risorsa idrica per gli agricoltori ed una superiore qualità e affidabilità del servizio 

irriguo consortile; 

b) all’incremento di potenzialità del servizio irriguo consortile grazie al riefficientamento integrato dei 

sistemi di trasporto e di captazione-derivazione della risorsa idrica che, di riflesso, migliorerà 

anche la capacità d’invaso dello schema irriguo esistente nel primo lotto funzionale dell’impianto 

San Paolo, a beneficio pure di possibili future interconnessioni con altri lotti funzionali ancora da 

realizzare (San Paolo II° Lotto); 

c) all’incremento della produzione agricola nelle aree interessate, con evidenti benefici economici ed 

occupazionali dell’intera zona; 

d) al miglioramento non solo quantitativo, ma anche qualitativo della produttività agricola, con la 

garanzia di una produzione quanto più possibile regolare e costante anche in annate siccitose. 

Ai fini di un’analisi e valutazione dell’intervento manutentivo qui proposto sotto il profilo dei costi-
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benefici si è riportata, di seguito, una tabella che esplicita gli effetti dell’intervento di progetto in termini di 

miglioramento della disponibilità idrica del servizio irriguo grazie all’eliminazione delle perdite conseguibile 

con la sostituzione dell’adduttrice dell’impianto San Paolo I° Lotto. Quest’ultima è la principale causa delle 

inefficienze di sistema determinando perdite idriche verosimilmente stimabili nel 30% circa in termini di 

differenza fra il volume idrico entrante nel sistema attraverso le opere di presa ed il volume idrico 

complessivo uscente per distribuzione ai punti di consegna comiziali del comprensorio. 
 

Impianto SUPERFICIE 
ATTREZZATA 

 
 
 
 
 

(Ha) 

SUPERFICIE 
IRRIGATA   

 
 
 
 
 

(Ha) 

Volume di 
adacquamento 

per turno 
irriguo al netto 

delle perdite   
 
 

(Mc/Ha) 

Turni 
irrigui 

Maggiorazio-
ne per 
perdite 

volumi idrici 
 
 
 

(%) 

Fabbisogno 
irriguo per 
stagione al 
netto delle 

perdite  
 
 

(Mc) 

Fabbisogno 
irriguo per 

stagione lordo 
(comprensivo 
delle perdite)  

 
 

(Mc) 

DIFFERENZA DI 
DISPONIBILITA’ 

IDRICA 
DOVUTA ALLE 

PERDITE  
 
 

(Mc) 

SAN 
PAOLO I° 

LOTTO 

120 63 600 7 30% 264.600 343.980 79.380 

 

Dal dato dell’ultima colonna della tabella, indicante la “DIFFERENZA DI DISPONIBILITA’ IDRICA 

DOVUTA ALLE PERDITE” e cioè il volume idrico sottratto alle perdite attuali (stimabili, come detto sopra, 

all’incirca nel 30% dato da: differenza fra portata derivata dal corpo idrico verso l’adduttrice e portata 

complessiva distribuita per il servizio irriguo ai punti di consegna dei comizi), si ricava il risultato finale che 

sintetizza l’effetto ottenibile dall’attuazione delle misure d’intervento previste in progetto. Tale effetto 

consisterebbe nel risparmio di un volume di oltre 79.000 mc. d’acqua nel periodo della stagione irrigua 

che, in termini di superfici effettivamente servite, potrebbe tradursi in una equivalente estensione del 

comprensorio irrigabile (a parità di ripartizione delle qualità colturali nelle aree già servite e considerando, 

dunque, pari condizioni al contorno di volumi adacquamento e numero turni) di ulteriori 19 Ha circa, 

ovvero di una superficie irrigua maggiorata del 30% grazie al risparmio idrico ottenuto con l’eliminazione 

delle perdite suddette. Pertanto, la superficie irrigabile del comprensorio San Paolo I° Lotto potrebbe 

ipoteticamente, ma verosimilmente incrementarsi sino a 82 Ha circa.  

In ogni caso i margini di riserva idrica così garantiti al sistema irriguo San Paolo I° Lotto si 

tradurranno concretamente in quegli obiettivi di sicurezza, affidabilità e qualità del servizio essenziali per 

l’indotto sociale ed economico di un territorio a tradizionale vocazione agricola che, dopo un’epoca di 

fiorente sviluppo, dovuta soprattutto alle produzioni ed al commercio di agrumi, soffre ormai da lungo 

tempo gli effetti della depressione di quel comparto produttivo con tutte le conseguenze negative del caso 

(impoverimento sociale e demografico, produttivo ed occupazionale, ecc.).  
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6. QUADRO TECNICO ECONOMICO  

 

A) LAVORI (Prezzario Unico LL.PP. Regione Sicilia anno 2019): 

A1) Importo dei lavori esclusi gli oneri di cui  
al successivo punto A2 :     €   825.565,67 

A2) Oneri per l’attuazione dei piani di  
Sicurezza non soggetti a ribasso     €     22.383,04 

Totale Lavori a misura (A1 + A2)    €  847.948,71   A) =  €   847.948,71 
 
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Per IVA il 22% di (A1 + A2)       € 186.548,72 

B2) Per asservimenti ed occupazioni temporanee    €   12.000,00 

B3) Incentivi Ufficio Tecnico 2%      €   16.958,97 

B4) Attività di georeferenziazione e connessa 
modellazione grafica vettoriale delle opere realizzate; 
servizi topografici propedeutici alla 
picchettatura dell’intero tracciato di progetto;  
attività di picchettatura in campagna preparatoria 
alla posa delle condotte (il tutto compresa I.V.A.)    €   14.000,00 

B5) Collaudo tecnico amministrativo (compr. I.V.A. ed altri oneri)    €     4.000,00 

B6) Per oneri di conferimento a discarica (compresa I.V.A.)   €   22.000,00 

B7) Per allacci a pubblici servizi      €     2.000,00 

B8) Per spese pubblicità gara e per eventuali commissioni  
e/o attività di supporto (compresa I.V.A.)     €     3.000,00 

B9) Per imprevisti         €   34.543,60 

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione    € 295.051,29 B) =  €   295.051,29 
          
 
Importo complessivo A) + B) =                                                           € (847.948,71 +295.051,29) =         € 1.143.000,00 
 
       Importo complessivo progetto          € 1.143.000,00 

     
 

     
                Il Progettista  

Ing. Stefano Grimaldi 
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