REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI
QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO
IRRIGUO”.
Dott. Agr. Giuseppe Castaldi
Regione Campania - UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne (cod. 50.07.03)

Normativa di contesto
Regolamento del 22 maggio 2017 n. 1

(Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo)

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
Regolamento 12 novembre 2012 n, 12 "Regolamento per la disciplina delle
procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso
domestico di acque pubbliche";
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

A chi è rivolto il Regolamento?
Regolamento del 22 maggio 2017 n. 1

(Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo):

a tutti i titolari di concessioni per derivazioni di acqua per uso
irriguo;
agli Enti responsabili, sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi,
del rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle fonti e/o delle reti
irrigue, sia per l’irrigazione collettiva che per l’autoapprovvigionamento.

Regolamento del 22 maggio 2017 n. 1

Cosa definisce il Regolamento:
a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e
restituiti;
b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi;
c) gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca
dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le
modalità di gestione dei relativi flussi informativi;
d) gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca
dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l’impiego
dell’acqua a scopo irriguo;

Obblighi e modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti
previsti dal Regolamento del 22 maggio 2017 n. 1 (art. 3)

Consorzi/Enti irrigui

Regolamento del 22 maggio 2017 n. 1
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1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la
misurazione, ed eventualmente la registrazione, entro il 31/12/2018, i prelievi
e le restituzioni riguardanti i corpi idrici superficiali e sotterranei che
approvvigionano gli schemi irrigui consortili:
di portata pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo;
i prelievi superiori al 10 per cento della portata naturale media annua del
corso d’acqua oggetto del prelievo se provenienti da acque superficiali;
i prelievi superiori a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero
100.000 mc, se provenienti da acque sotterranee.

Obblighi e modalità di misurazione e quantificazione
dei volumi irrigui prelevati e restituiti previsti dal Regolamento
del 22 maggio 2017 n. 1 (art. 3)

Consorzi/Enti irrigui
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2. È fatto obbligo, entro il 31/12/2020, di installazione di idonei
dispositivi per la misurazione dei volumi utilizzati alla testa dei
distretti irrigui*.
La misura del volume alla testa del distretto potrà anche essere
ottenuta mediante l’aggregazione dei volumi misurati in
corrispondenza di tutte le utenze comprese nel distretto medesimo.
*distretto irriguo: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un’area alimentata da un proprio
ripartitore.

Obblighi e modalità di misurazione e quantificazione
dei volumi irrigui prelevati previsti dal Regolamento
del 22 maggio 2017 n. 1 (art. 3)
AUTOAPPROVIGIONAMENTO

(3 di 3)

3. Per l’auto-approvvigionamento entro il 31/12/2018 sono misurate le concessioni
di portate superiori a 1 l/s; i dati relativi ai volumi prelevati, aggregati per comune,
sono trasmessi dall’Ente gestore delle concessioni alla struttura regionale
competente.
Il misuratore dei volumi derivati sarà omologato e munito di sigilli a cura dell’Ente
Gestore.
Ai sensi dell’art. 5 della L. R n. 4/2003, l’Ente Gestore delle concessioni può delegare,
a seguito di specifici Accordi di Programma, il Consorzio di Bonifica di competenza,
allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione.

Classificazione degli strumenti per la misurazione dei
prelievi, delle restituzioni, degli utilizzi irrigui (art. 6)
(1 di 2)

Le Linee Guida del MiPAAF classificano i misuratori in quattro livelli d’uso:

a) I livello (misuratori di distretto idrografico o di sub-distretto): per prelievi e
restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o
sub-distretto.
b) II livello (misuratori di bacino): per prelievi e restituzioni a corpi idrici che hanno
effetti a scala di bacino;
c) III livello (misuratori di rete): posti in nodi significativi della rete di adduzione e
distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
d) IV livello (misuratori all’utilizzatore finale): per utilizzi alla testa del distretto
(consortile) oppure alla singola utenza (anche in auto-approvvigionamento).

Classificazione degli strumenti per la misurazione dei
prelievi, delle restituzioni, degli utilizzi irrigui (art. 6)
(2 di 2)

Ai fini del Regolamento Regionale, i primi due livelli d’uso (a e b) sono così
definiti:

a) I livello associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

b) II livello associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata all’art. 3
per l’applicazione dell’obbligo di installazione degli strumenti di misura
finalizzati al monitoraggio.

Cosa prevede il Regolamento Regionale - Art. 6

DEFINIZIONE DEI PRELIEVI STRATEGICI
Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente
incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesta l’acquisizione in
continuo ed in tempo reale e precisamente:
a) tutti i misuratori di I livello;
b) alcuni misuratori di II livello in relazione a sottobacini nei quali
sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o
criticità, tra cui necessariamente i seguenti:

Cosa prevede il Regolamento Regionale - Art. 6

Alcuni misuratori di II Livello collegati a prelievi strategici
1.
2.
3.
4.
5.

6.

prelievi provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi
continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di mc /annui;
prelievi provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che
rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso
d'acqua oggetto del prelievo;
prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti 1) e 2) indipendentemente dalla portata
prelevata ad uso irriguo;
le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti 1), 2), 3), attesa la fattibilità tecnica;
prelievi collocati immediatamente a monte o all’interno di aree naturali tutelate (parchi
nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di
protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le
quali siano previste misure di divieto di captazione;
prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della
falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati
all’approvvigionamento idropotabile.

CONSIGLIO IRRIGUO

Cosa prevede il Regolamento regionale
del 22 maggio 2017 n. 1 (art. 3 e art. 8.a)?
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- Art. 3 comma 6 - Nelle more dell’installazione di misuratori e
nei casi di esclusione, è fatto obbligo di stimare i volumi
utilizzati secondo le metodologie riportate all’articolo 8.
- Art. 8 comma 3 - Per il calcolo dei fabbisogni irrigui di norma è
utilizzato il seguente strumento:
a) sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla
metodologia FAO 56 basati su osservazioni satellitari e che
tengano in considerazione l’efficienza dalla testa del distretto
irriguo al campo.

ALTRI MODELLI UTILIZZABILI

Cosa prevede il Regolamento regionale
del 22 maggio 2017 n. 1 (art. 3 e art. 8.a)?

2 di 2

b) altri modelli sviluppati dalle amministrazioni pubbliche per la
pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui e che
prevedano la stima dei fabbisogni irrigui;
c) modello
FAO
Cropwat
(http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.h
tml).

CONSIGLIO IRRIGUO

Estratto da “Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui, (articolo
3 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015), Metodologie di stima dei volumi irrigui,
(prelievi, utilizzi e restituzioni)”

CONSIGLIO IRRIGUO

Estratto da “Tavolo permanente per la
quantificazione dei volumi irrigui, (articolo 3 del
D.M. MIPAAF 31 luglio 2015), Metodologie di
stima dei volumi irrigui, (prelievi, utilizzi e
restituzioni)”

Irrisat è l’unico sistema che
utilizza metodologia FAO
56 basata su osservazioni
satellitari
(art. 8 comma 3 a del
Regolamento regionale)

Criteri e modalità di monitoraggio e di aggiornamento del SIGRIAN
- Art. 10 del Regolamento

Per l’irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura
regionale competente i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza
temporale fissata dalle Linee guida:
a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni, a livello mensile, durante la
stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
b) volumi utilizzati: da trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, rilevati alla
testa del distretto o come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale. Eventuali
altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture
primaverili-estive e colture autunno vernine);
c) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi,
una volta all’anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 5 punto 3.

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Regolamento regionale
Articolo22
12 maggio 2017, n. 1.
uto-approvigionamento

co. 1b) entro il 31 marzo di ogni anno, l’Ente Gestore delle concessioni,
oppure il Consorzio di Bonifica se delegato, trasmette i dati relativi
all’auto-approvvigionamento, aggregati per comune, alla struttura
regionale competente e da questa trasmessi al SIGRIAN dopo la
validazione tecnica.
co. 2) è considerato dato finale della banca dati SIGRIAN, quello che
supera il processo di validazione tecnica. (vedi Linee Guida)
La validazione e la verifica dei dati può essere effettuata secondo le
metodologie previste dall’articolo 8.

Elaborazione di Ariespace – Spin off Università degli Studi di Napoli

SISTEMI PER LA
STIMA DEI
VOLUMI IRRIGUI
Regione
Campania
Aggregazione per
Comune - anno
2016

Elaborazione di Ariespace – Spin off Università degli Studi di Napoli

SISTEMI PER LA
STIMA DEI
VOLUMI IRRIGUI
Regione
Campania
Aggregazione per
Distretto Irriguo anno 2016

Alcune raccomandazioni della Commissione Europea sul
soddisfacimento della condizionalità ex-ante del settore delle
risorse idriche ad uso irriguo
Le pratiche esistenti in materia di tariffazione dell’acqua devono essere
progressivamente migliorate;
Nell'ambito dell'uso irriguo dell'acqua, i costi ambientali e della risorsa
devono essere calcolati e recuperati;

L'estensione dei misuratori in agricoltura deve essere una
priorità;
Il pagamento volumetrico basato sul consumo effettivo è un
passaggio chiave al fine di incentivare un uso efficiente della
risorsa.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro
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