
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Deliberazione n. 50 del 25 Ottobre 2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di ottobre, alle ore 09,00 in Tortolì e nella sede 

Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota 

prot. n° 3379 in data 19.10.2018, inviata via e-mail o raccomandata b.m. 

 

OGGETTO: Approvazione in via preliminare del piano di classifica per il riparto della 

contribuenza consortile; 

Risultano presenti: 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Murreli Francesco Presidente X  

Balzano Pietro Consigliere X  

Cannas Vincenzo E. P. Vice Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere  X 

Tangianu Ettore Consigliere  X 

 

Partecipano Dott. Mario Usai - Presidente, la Dott.ssa Carla Mereu e il Dott. Pisanu 

Giuseppe, Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto 

dell’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2565/51 del 29.10.2015;  

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Dott. Francesco Murreli che, constatata la legalità 

dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara aperta la 

seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, viene 
chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area Amministrativa; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 173/1 

del 4 febbraio 2015, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

VISTI i verbali in data 16.09.2016, relativi all’elezione del Presidente e dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la propria deliberazione n° 46 in data 18.10.2016 relativa alla presa d’atto della 

nomina del Vice Presidente; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del 

Consiglio di Amministrazione”;  



 
PREMESSO che: 

- in conformità al disposto dell’art.9, comma 4, della Legge Regionale n° 6/2008 e 
s.m.i., questo Consorzio deve dotarsi di un proprio Piano di Classifica per il riparto dei 
contributi a carico dei proprietari di immobili serviti dalla rete irrigua consortile e che, sulla 
base dell'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisca gli 
indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà;  

- come esplicitato dall’art.32 della medesima Legge Regionale, il Piano di Classifica, 
individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso 
irriguo, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la 
determinazione dei contributi a carico degli immobili ricompresi all’interno del perimetro 
di contribuenza, così come definito da specifica cartografia da allegarsi al Piano stesso; 

 
RILEVATO che, come evidenziato anche dal comma 3 dell’art. 32 citato, “il Piano di 

Classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva 
relativamente agli oneri per la manutenzione”;  

 
PRESO atto che:  

- al fine di dotare questo Consorzio di Bonifica di tale, importantissimo strumento, 
questo Consorzio con determinazione del D.S.T. n° 42 del 11.06.2013 ha indetto una 
procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del suddetto Piano 
di Classifica; 

- con determinazione del D.S.T. n° 71 del 19.09.2013, è stato dichiarato aggiudicatario 
della procedura esperita il Dott. Leonardo Donnini con studio in Via Enrico 
Alibrandi Cruciani, 78/80 - 00149 Roma; 

- lo svolgimento del servizio è stato a lungo protratto e sono state quindi portate a 
compimento tutte le complesse attività attinenti la stesura del Piano di Classifica 
per il Riparto della contribuenza e la redazione dei relativi allegati grafici;  

 
VISTO il Piano di Classifica per il riparto della  contribuenza consortile predisposto 

dal professionista incaricato di cui sopra; 
 

RITENUTO di dover procedere, per quanto di competenza, alla approvazione, in 
via preliminare, del suddetto Piano e del relativo perimetro di contribuenza ai fini della loro 
pubblicazione, in ottemperanza al disposto dell’art. 32 comma 2 della medesima Legge 
Regionale;  

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica - 

Agraria e Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marcello Giacobbe; 
 

SENTITA la Dott.ssa Musella, Dirigente del Servizio Amministrativo, che certifica 
la conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti interni; 
 
Col voto favorevole espresso all’unanimità dai consiglieri presenti; 

 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

D E L I B E R A 

- di approvare, in via preliminare, il Piano di Classifica e di Riparto dell'Ente predisposto 
dal Dott. Leonardo Donnini con studio in Via Enrico Alibrandi Cruciani, 78/80 - 00149 
Roma - costituito dagli elaborati descritti nell’elenco che si allega alla presente atto per 



farne parte integrante e sostanziale (All.1);  
- di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati ai Comuni ricadenti 

all’interno del comprensorio di Bonifica e alla Provincia di Nuoro-Ogliastra, ai fini della 
pubblicazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R. n° 6/2008 e s.m.i;  

- di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati all’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per gli adempimenti di cui all’art.13, comma 8, 
lettera c), della L.R. 6/2008;  

- di dare atto che l’approvazione definitiva del suddetto Piano verrà disposta con 
successivo atto, trascorsi i termini di cui all’art. 32, comma 3 della L.R. 6/2008;  

- di dare mandato alla struttura dell’Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti.  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

 

  Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

       Il Presidente 

F.to Dott. Francesco Murreli 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile il 31.10.2018 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Tortolì, lì 31.10.2018 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 31.10.2018 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 



 
 ALL. 1 Alla DELIB. CDA n° 50 in data 25.10.2018  

 

 

ELENCO ELABORATI PIANO DI CLASSIFICA 

 Relazione PDC 

TAV 1  Inquadramento territoriale 

TAV 2 Distretti irrigui 

TAV 3 a Soggiacenza 

TAV 3 b Rischio idraulico 

TAV 4 a  Distretti Talana _ Baunei. jpg  

TAV 4 a  Distretti Talana _ Baunei_FOT.jpg 

TAV 4 b  Distretti _ Villagrande. jpg  

TAV 4 b Distretti _Villagrande_FOT.jpg 

TAV 4 c  Distretti Lotzorai_ Girasole _. jpg  

TAV 4 c Distretti Lotzorai _ Girasole _FOT.jpg 

TAV 4 d Distretti_ Tortolì. jpg  

TAV 4 d  Distretti _Tortolì_FOT.jpg 

TAV 4 e Distretti_CeaBarisardo.jpg  

TAV 4 e  Distretti _CeaBarisardo_FOT.jpg 

 



 

CONSORZIO DI BONIFICA D’OGLIASTRA 
TORTOLÌ (OG) 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 32 LEGGE REGIONALE N. 6/2008 

PIANO DI CLASSIFICA 

PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO IN OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLA NORMATIVA DELLA  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Bozza, luglio 2017 

segue riunione 28-29 giugno 
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PIANO DI CLASSIFICA 

PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI 

 

 

Redatto a cura del del Dott. Agr. Leonardo Donnini con la collaborazione degli Uffici consortili coordinati 

dall’ing. Marcello Giacobbe e dalla dr.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozza aprile 2017 
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1. PREMESSA 

1.1. Il Consorzio 

Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, Ente Pubblico al servizio dei consorziati per la 

valorizzazione del territorio ai sensi dell’art.14 della L.R. 23.05.2008 n. 6, è stato 

istituito con D.P.G.R. n.239 del 04/12/1996. 

Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra trae la sua origine dalla fusione di due consorzi 

originari, quello dell’Agro di Tortolì con sede in Tortolì e quello del Pelau 

Buoncammino con sede in Cardedu, fusione disposta con D.P.G.R.S. 239/1996 in 

applicazione della L.R. 14.05.1984 n° 21. 

I consorzi originari avevano caratteristiche nettamente diverse in quanto, a differenza 

del Consorzio dell’ Agro di Tortolì, prevalentemente irriguo, quello del Pelau 

Buoncammino era un Consorzio c.d. “asciutto”, per cui ha dedicato l’attività 

prevalentemente alla realizzazione e manutenzione di canali di scolo e alla 

realizzazione di strade.  

Il comprensorio consortile insiste nel territorio dei seguenti 17 comuni della 

provincia dell’Ogliastra: Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Gairo, Girasole, Ilbono, 

Ierzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Villagrande, per 

un superficie complessiva di circa 30.000 ettari. 

1.2. L'esigenza di una nuova classifica 

Il Piano di Classifica è lo strumento che consente al Consorzio di operare, nel rispetto 

delle leggi, il riparto delle spese poste a carico della proprietà consorziata che 

beneficia dell’attività e delle opere consortili; nel Piano di Classifica sono indicati i 

criteri e gli indici per il riparto delle suddette spese. Lo Statuto Consortile, all’art. 51, 

in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 6/2008, articoli 9 e 32, dispone l’adozione 

da parte del Consorzio del Piano di Classifica e l’approvazione del piano annuale di 

riparto sulla base delle risultanze del Piano di Classifica. L’approvazione del Piano di 

Classifica, come indicato dalla L.R. n.6/2008 all’art. 21, compete al Consiglio dei 

Delegati;  la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario, istituita con la 

stessa L.R. 6/2008 art. 13,  su richiesta del Consorzio , esprime parere, obbligatorio 

e non vincolante, in merito all’elaborazione del piano di classifica. 

Con il presente Piano di Classifica saranno pertanto formulati criteri di riparto 

conformi alle indicazioni dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche Irrigazioni e 
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Miglioramenti Fondiari e alle prescrizioni della Legge quadro n. 6/2008 che 

regolamenta i Consorzi di Bonifica nella Regione Sardegna. 

In ogni modo, il lento ma continuo evolversi del territorio, dell'attività e delle opere di 

bonifica su di esso svolta dal Consorzio oltre che il progredire della normativa, 

rendono necessario un periodico aggiornamento del Piano di Classifica per adeguare il 

perimetro contribuente, i criteri e gli indici da adottare per il riparto delle spese alla 

situazione attuale, in relazione al beneficio reso agli immobili consorziati. 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

2.IL TERRITORIO pagina 3 di 72 

2. IL TERRITORIO 

2.1. Dati amministrativi  

Il Consorzio abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari 31.334 ricadenti 

su 17 Comuni interi o parziali della Provincia di Ogliastra. I Comuni e le rispettive 

superfici facenti parte del comprensorio sono di seguito elencati. 

 

COMUNI Superficie consortile  
(ha) 

Superficie Comunale 
(ha) 

Sup. Cons.le /Sup 
Com.le  

Arzana 2.844 16.260  
17,5% 

Bari Sardo 2.714 3.753  
72,3% 

Baunei (1) 1.129 21.645  
5,2% 

Cardedu 3.230 3.233  
99,9% 

Gairo 1.489 7.846  
19,0% 

Girasole 1.211 1.298  
93,3% 

Ilbono 8 3.091  
0,3% 

Ierzu 2.531 10.261  
24,7% 

Lanusei 1.281 5.338  
24,0% 

Loceri 187 1.931  
9,7% 

Lotzorai 1.473 1.684  
87,5% 

Osini 1.008 3.968  
25,4% 

Talana 644 11.792  
5,5% 

Tertenia 7.337 11.777  
62,3% 

Tortolì 3.335 3.997  
83,4% 

Triei 195 2.854  
6,8% 

Villagrande 718 21.080  
3,4% 

Totale Comprensorio (2) 31.334 131.808 23,8% 

 

 

                                       
1   Territorio inglobato nel Comune di Triei ma ancora presente in catasto con denominazione Baunei 

2  La superficie comprensoriale definita in Ha 31.334 è la risultante della sommatoria delle superfici dei singoli 
Comuni censuari come risulta dallo statuto consortile, la superficie cartografata somma ad ha. 31535,93 
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Il perimetro consortile si sviluppa all’interno dei seguenti confini: 

a nord: segue il confine tra i comuni di Lotzorai e Baunei dal mare fino alla strada 

statale 125-0rientale Sarda, da qui prosegue in direzione nord, attraverso le 

loc."Inteserras" e "Mamonie"fino a casa Canu, quindi fino a casa Bangoni in loc. 

"Pedra e Ferru", prosegue fino alla chiesa di S. Lussorio nel comune di Baunei e da 

tale punto fino al bivio per Mullò lungo la strada provinciale per Triei. 

Il perimetro nord attraversa il territorio di Triei seguendo la strada comunale per 

Mullò, continua in territorio di Baunei per le loc. "Stolti' e giunge fino alla loc. 

"Masone MaDre" lungo il rio "Abbafrida"-confine tra i comuni di Baunei e Talana. 

Prosegue lungo l'alveo del rio "Isera e is Anades" in loc. "Lastrafò-Su Sueredu” fino 

ad incontrare la strada provinciale Lotzorai-Talana in loc. "Su Campu e sa Gente". 

ad ovest: segue la strada provinciale Talana-Lotzorai in direzione di quest'ultimo, 

fino alla loc. “Teriargiu” a circa 5 km dal paese di Lotzorai; da qui continua fino alla 

chiesetta campestre di S. Efisio, interseca le strade vicinali di "Santu Tomau" e di 

"Fundu e Iba" in loc. "Canali e Figu” nell'agro di Lotzorai e giunge fino al nuraghe di 

"Santu Tomau" al confine tra i territori di Lotzorai e Girasole. 

Da qui prosegue in direzione ovest fino al nuraghe di "Niu AMa" e "Bruncu su Ludu" in 

loc. Santa Lucia nel territorio di Villagrande Strisaili. Prosegue parallelamente alla 

strada circumlacuale fino alle località di "Piscina Ona, Masone Maore, Murta Ona" fino 

costeggiare i fabbricati ENEL della centrale idroelettrica del 3° salto del Flumendosa, 

costeggia la strada comunale di "Musuleu”, quindi quella di "Su Spineddu' fino a casa 

Corrias in loc. Tricarai, da qui interseca la strada ferrata lungo la strada provinciale 

per Villagrande, interessa alcune aree marginali del territorio di Arzana per 

riattraversare la strada provinciale di cui sopra e, costeggiando il rio Fromiga e il rio 

Tricarai, si riporta in loc. "Masone e ferru e Piscina e Forru”, lungo il rio sa Teula. 

Comprende quindi le regioni di "Tennori e Bingia e Susu" e, attraversata la strada 

comunale di Fra Locci, segue il rio omonimo e la strada vicinale di Monte Attu che 

costeggia la collina omonima; lungo il rio Fra Locci fino alla strada Statale 198 di 

Tortolì-Seui. Da qui, inglobate le loc. "Tanca Suergiu e Santa Barbara" del comune di 

Tortolì, costeggia la strada statale 125-Orientale sarda fino al confine dei territori dei 

comuni di Bari Sardo e Cardedu al km 125 circa. 

Nel tratto tra il km 125 e ii km 116+500 della SS 125 il confine ovest lascia la 

suddetta strada statale fino a comprendere a monte tutto il territorio del comune di 

Cardedu e i fogli di mappa n° 28 e 29 del Comune di Gairo. Dal km 116+500 ingloba 
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i territori di Jerzu e Osini e prosegue in direzione sud in quelli di Tertenia fino al limite 

delle province dell'Ogliaslra e Cagliari. 

a sud: segue il confine tra le province dell'Ogliastra e Cagliari. 

ad est: segue la linea di costa lungo il Mar Mediterraneo. 

Il perimetro risulta in ogni caso dalle cartografie allegate e dalla seguente figura. 

 

____ Perimetro Consortile 
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Il Comprensorio di Bonifica d’Ogliastra ricade nel versante Est della Sardegna, nella 

fascia costiera che si estende da Baunei a Arzana 
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2.2. Cenni sulle caratteristiche fisiche e climatiche 

I principali elementi che definiscono la struttura fisica del territorio sono la giacitura 

prevalentemente pianeggiante e collinare dei suoli. 

Le caratteristiche orografiche, idrologiche, pedologiche e climatiche del comprensorio 

sono descritte nei paragrafi seguenti.  

2.2.1.  Orografia 

Il territorio consortile come si è detto si sviluppa sulla fascia costiera spingendosi dai 

3 ai 15 km verso l’interno, si presenta in gran parte pianeggiante in particolare nella 

parte settentrionale a nord di Bari Sardo mentre nella parte a sud si riscontrano 

numerosi rilievi collinari e montani sempre contenuti al di sotto dei 600- 700 metri.  

2.2.2.  Idrografia  

L’orografia del comprensorio origina la ricca idrografia superficiale caratterizzata da 

una fitta rete di corsi d'acqua principali e secondari e da una miriade di torrenti e 

piccoli rii. I corsi d'acqua presenti nel comprensorio traggono origine dalle montagne 

interne e si sviluppano dall’interno verso la costa originando una serie di bacini 

paralleli: 

- Rio Pramaera 

- Rio di Girasole  

- Fiume Foddeddu   

- Rio Piscina Cardaxiu - Cea 

- Rio Mannu 

- Rio Bau Samuccu 

- Fiume Pelau 

Nella porzione meridionale del comprensorio, a sud del bacino del Fime Pelau, la 

fascia interna del comprensorio è interessata dal Flumini Durci (anche detto Torrente 

Quirra) che si sviluppa sul confine interno del comprensorio con andamento parallelo 

alla linea di costa mentre la fascia costiera è interessata da molteplici piccoli corsi 

d’acqua che si snodano verso il mare in senso perpendicolare alla costa.  
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Carta fisica del comprensorio  

  

Porzione settentrionale     Porzione meridionale  

 

2.2.3.  Geologia  

La porzione settentrionale del comprensorio, servita dagli impianti di irrigazione, si 

presenta composta in modo quasi esclusivo da depositi alluvionali, colluviali, eolici e 

litorali Oliocenici come ghiaie, sabbie, limi e argille sabbiose e travertini. 

Nella parte meridionale, a sud del Rio De Su Pardu, tali formazioni assumono una 

importanza minore lasciando posto principalmente a formazioni del Cambriano medio 

- Ordoviciano inferiore come Metarenarie micacee e quarziti alternate a metapeliti e 

rari metaconglomerati; nella parte superiore  metapeliti viola, nere e verdastre, 

quarziti e metaconglomerati quarzosi. 
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2.2.5.  Il Clima 

Nella descrizione dei parametri climatici non si è ritenuto di scendere troppo nel 

dettaglio o in analisi molto specifiche; considerato il carattere del lavoro si ritiene 

sufficiente assumere e valutare i dati forniti dalla stazione meteorologica di Capo 

Bellavista situata nel comune di Tortolì, a 156 metri s.l.m. e alle coordinate 

geografiche 39°56′N 9°43′E , la sua ubicazione risulta ad 1 km in linea d'aria 

dall'aeroporto di Arbatax. 

I dati climatici registrati nel trentennio 1981-2010 consentono di delineare le 

caratteristiche del comprensorio. 

La temperatura è mite lungo la costa dove si risente l'influenza del mare -clima 

temperato caldo. In base alla media trentennale 1981-2010, la temperatura media 

dei mesi più freddi, gennaio e febbraio, si attesta a quasi +10,3 °C; quella del mese 

più caldo, agosto, è di +26,3 °C. Nel trentennio esaminato, la temperatura massima 

assoluta di +42,0 °C è stata registrata nel giugno 1982, mentre la temperatura 

minima assoluta di -2,0 °C risale al gennaio 1985. Mediamente si contano 

annualmente 44,1 giorni con temperatura massima eguale o superiore ai 30 °C e 0,5 

giorni di gelo. 
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Le precipitazioni medie annue registrate sono di 498 mm distribuiti in soli 55 

giorni, la massima intensità di pioggia si verifica nei mesi primaverili ed in particolare 

autunnali, periodi in cui possono verificarsi eventi di eccezionale intensità con punte 

di 600 mm/giorno e 200-300 mm in un’ora. 

 

 

 

Come regola generale, oltre ai dati sopra esposti, si può considerare che sotto il 

profilo climatico, allontanandosi dalla costa sui rilievi collinari e montani, il clima inizia 

ad assumere aspetti di continentalità per la scarsa influenza degli effetti moderatori 

del mare e risulta caratterizzato da maggiori oscillazioni termometriche e frequenti 

abbassamenti invernali con temperature che possono arrivare facilmente sotto lo 

zero ed infine da una maggiore piovosità. 
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2.3. L'ambiente economico e sociale 

L'analisi socio-economica che segue è stata condotta sulla base dei dati rilevati e 

pubblicati dall'ISTAT, relativamente ai Censimenti Generale della Popolazione e 

dell’Agricoltura 2011 e 2001. Il fine è di individuare e sottolineare con una sintetica 

descrizione i principali tratti economici e sociali del comprensorio, ovvero del 

territorio facente parte del Consorzio, considerando gli aspetti della vita economica e 

sociale che vi si svolge. Si tratta quindi di fornirne una panoramica nelle principali 

caratteristiche strutturali, sia per quanto riguarda la popolazione (consistenza 

numerica, e distribuzione) che per le attività economiche, con particolare riferimento 

alle caratteristiche del lavoro e dell'agricoltura. 

L’esame della distribuzione territoriale delle risorse e della loro attuale utilizzazione 

evidenzia come nell’ambito del comprensorio consortile si manifestano delle nette 

differenze tra i territori comunali e più in particolare tra fasce interne e fasce costiere. 

Tale diversità di situazioni trae le sue origini nella diversa posizione geografica e geo-

morfologica, nella diversa entità e natura delle risorse, nel diverso grado di sviluppo 

raggiunto dalle infrastrutture, nonché in ultimo, nel diverso rapporto esistente tra 

potenzialità produttiva e pressione demografica. 

2.3.1.  Popolazione 

I diciassette comuni facenti parte del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra comprendono 

una popolazione residente pari a 49.695 abitanti (censimento 2011).  

La tabella che segue riporta il raffronto tra il censimento del 2001 e quello del 2011 . 

Tabella n° 1 – Demografia. 

COMUNI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE VARIAZIONE 2001 / 2011 

al 
21.10.2001 

al 
09.10.2011 

n. % 

Arzana 2.730 2.501 -229  -8.39 

Bari Sardo 3.871 3.938 67  1,73 

Baunei 3.886 3.716 -170  -4,37 

Cardedu 1.465 1.809 344  23,48 

Gairo 1.678 1.514 -164  -9,77 

Girasole 946 1.191 245  25,90 

Ilbono 2.293 2.207 -86  -3,75 

Jerzu 3.352 3.228 -124  -3,70 
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COMUNI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE VARIAZIONE 2001 / 2011 

al 
21.10.2001 

al 
09.10.2011 

n. % 

Lanusei 5.841 5.492 -349  -5,98 

Loceri 1.336 1.278 -58  -4,34 

Lotzorai 2.114 2.151 37  1,75 

Osini 947 811 -136  -14,36 

Talana 1.129 1.069 -60  -5,31 

Tertenia 3.726 3.815 89  2,39 

Tortolì 9.973 10.743 770  7,72 

Triei 1.115 1.126 11 0,99 

Villagrande Strisali 3.697 3.376 -321 8,64 

TOTALE 50.099 49.965 - 134 -0,27 

 

L’analisi dei dati evidenzia nei comuni del comprensorio una sostanziale assenza di 

variazione nella popolazione residente nel decennio 2001-2011, tuttavia a livello 

comunale si nota un incremento della popolazione nei comuni di Cardedu, Girasole e 

Tortolì mentre le riduzioni maggiori si evidenziano a Villagrande, Lanusei e Arzana. Il 

maggior numero di abitanti precisamente 10.743, corrispondenti al 21,5% della 

popolazione complessiva residente nel comprensorio, si trova nel Comune di Tortolì. 

La seguente tabella riporta la densità dei residenti per unità di superficie comunale. 

Tabella n° 2 - Densità dei residenti. 

COMUNI 
Popolazione residente  

al  9 Ottobre 2011 
Superficie  

Kmq 
Densità  

Unità/ Kmq 

Arzana 2.501 162,60 15,4 

Bari Sardo 3.938 37,53 104,9 

Baunei 3.716 216,45 17,2 

Cardedu 1.809 32,33 56,0 

Gairo 1.514 78,46 19,3 

Girasole 1.191 12,98 91,8 

Ilbono 2.207 30,91 71,4 

Jerzu 3.228 102,61 31,5 

Lanusei 5.492 53,38 102,9 

Loceri 1.278 19,31 66,2 

Lotzorai 2.151 16,84 127,7 

Osini 811 39,68 20,4 
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COMUNI 
Popolazione residente  

al  9 Ottobre 2011 
Superficie  

Kmq 
Densità  

Unità/ Kmq 

Talana 1.069 117,92 9,1 

Tertenia 3.815 117,77 32,4 

Tortolì 10.743 39,97 268,8 

Triei 1.126 28,54 39,5 

Villagrande  3.376 210,80 16,0 

TOTALE 49.965 1.318,08 37,9 

 

    

 

Si nota che la densità media nel territorio consortile è di 38 ab/Kmq; solo Tortolì (269 

ab/Km²) superano i 150 abitanti per chilometro quadrato mentre i Comuni in cui si 

registra la minore densità di residenti sono Talana (9 ab/Km²), Arzana (15 ab/Km²), 

Villagrande (16 ab/Km²) e Baunei (17 ab/Km²).  
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Dalla seguente Tabella n. 3 si evidenzia il tasso di attività a livello provinciale, 

regionale e nazionale.  

Il tasso di attività risulta in flessione nel 2009 ed in ripresa negli anni successivi. 

Tabella n° 3 - Tasso di attività. 

Territorio 
anni 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogliastra 45,5  43,2  43,7  47,0  47,4  

Sardegna 59,9  58,7  59,5  60,3  61,4  

Italia 63,0  62,4  62,2  62,2  63,7  

 

 

 

E’ qui il caso di sottolineare che il tasso di attività è dato dal rapporto percentuale 

avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più appartenente alle forze di lavoro 

(insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione) e al denominatore il 

totale della popolazione della stessa classe di età. 

Per quanto concerne il tasso di occupazione (rapporto percentuale avente al 

numeratore la popolazione di 15 anni e più occupata e al denominatore il totale della 

popolazione della stessa classe di età) e di disoccupazione (rapporto percentuale 

avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e al 

denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età) i dati relativi all’ultimo 

censimento sono indicati nella tabella seguente.  
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Tabella n° 4 - Tasso di occupazione 

Territorio 
anni 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogliastra 50,8  48,2  46,3  49,7  46,8  

Sardegna 52,5  50,8  51,0  52,0  51,7  

Italia 58,7  57,5  56,9  56,9  56,8  

 

 

Tabella n° 4 - Tasso di disoccupazione. 

Territorio 
anni 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogliastra 12,1  12,7  17,1  17,6  22,4  

Sardegna 12,2  13,3  14,1  13,5  15,5  

Italia 6,7  7,8  8,4  8,4  10,7  
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2.3.2 L’attività agricola. 

I dati ricavati dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT 2010), ultimo 

disponibile, indicano la presenza nei territori comunali interessati dal comprensorio 

del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra di circa 2900 aziende agricole.  

La superficie agraria utilizzata (S.A.U.) pari a 52.282 ettari, corrisponde, al 74 % 

della superficie agricola totale (S.A.T.), tuttavia tale valore varia notevolmente da 

Comune a Comune. La S.A.U. media per azienda è pari a circa 18 ettari. 

La superficie agricola non utilizzata corrisponde alle estensioni boschive, i terreni 

incolti e le tare. 

Tabella n° 6 – Uso del Suolo agricolo 

COMUNE 
Aziende 

n° 
S.A.T. 

ha 
S.A.U 

ha 
SAU/SAT 

% 

SAU media 
aziendale 

ha 

Arzana 192 10.815,44  10.433,64  96,5% 54,34  

Bari Sardo 233 1.781,56  1.549,73  87,0% 6,65  

Baunei 109 17.180,63  8.086,94  47,1% 74,19  

Cardedu 109  811,77   635,18  78,2% 5,83  

Gairo 101 2.049,56  1.467,33  71,6% 14,53  

Girasole 56  614,14   527,48  85,9% 9,42  

Ilbono 176 1.605,32  1.306,21  81,4% 7,42  

Jerzu 435 3.613,67  2.261,25  62,6% 5,20  

Lanusei 258 2.363,11  1.661,41  70,3% 6,44  

Loceri 105  943,60   720,11  76,3% 6,86  

Lotzorai 113  728,48   411,94  56,5% 3,65  

Osini 130 1.719,32   791,06  46,0% 6,09  

Talana 103 9.708,75  8.907,23  91,7% 86,48  

Tertenia 326 6.238,79  4.638,45  74,3% 14,23  

Tortolì 91 1.229,32   956,28  77,8% 10,51  

Triei 96 1.123,62  1.083,56  96,4% 11,29  

Villagrande Strisaili 238 6.476,40  6.170,17  95,3% 25,93  

Totale  2.871 69.003,48 51.607,97 74,8% 17,66 

 

Tabella n° 7  Ripartizione della S.A.U. per principali  tipi colturali 

COMUNE seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
S.A.U. 

Arzana 113,85 88,74 121,47 7,93 10.101,65 10.433,64 

Bari Sardo 871,24 61,67 234,81 27,37 354,64 1.549,73 

Baunei 45,04 12,63 15,00 1,55 8.012,72 8.086,94 

Cardedu 255,56 134,50 51,01 13,59 180,52 635,18 
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COMUNE seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
S.A.U. 

Gairo 261,20 52,32 103,56 8,36 1.041,89 1.467,33 

Girasole 269,84 6,15 55,46 3,67 192,36 527,48 

Ilbono 368,13 46,70 361,52 7,52 522,34 1.306,21 

Jerzu 374,72 477,52 357,59 23,07 1.028,35 2.261,25 

Lanusei 295,98 131,71 452,18 25,65 755,89 1.661,41 

Loceri 279,37 43,39 155,17 6,92 235,26 720,11 

Lotzorai 184,43 22,51 59,35 2,41 143,24 411,94 

Osini 224,61 65,32 162,55 5,60 332,98 791,06 

Talana 104,95 58,37 38,18 1,12 8.704,61 8.907,23 

Tertenia 667,23 267,02 264,80 17,27 3.422,13 4.638,45 

Tortolì 429,75 17,80 104,25 4,08 400,40 956,28 

Triei 65,68 24,68 24,23 4,76 964,21 1.083,56 

Villagrande Strisaili 204,51 17,38 152,73 16,40 5.779,15 6.170,17 

Totali 5.016,09 1.528,41 2.713,86 177,27 42.172,34 51.607,97 

 

 

Grafico della ripartizione della S.A.T. 
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Le aziende agricole più rappresentate rientrano nella classe di superficie compresa tra 1 e 2 ettari . 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’allevamento, si trovano nel comprensorio in 

esame  alcune centinaia di  aziende interessate; queste per lo più sono dedite 

all’allevamento ovi-caprino (463) ma anche bovino (210), suino (149) e avicolo (31). 

 

Tabella n° 8 - Aziende con allevamenti. 

 

COMUNE 

Bovini Suini Ovini e Caprini Avicoli 

Capi Aziende  Capi Aziende  Capi Aziende  Capi Aziende  

Arzana 4585 42 855 13 8765 47 33 1 

Bari Sardo 5 2 44 3 6090 34 46 1 

Baunei 966 38 82 2 3157 22  0 0 

Cardedu 0  0  0  0 2498 13  0  0 

Gairo 493 8 39 6 2430 19 80 1 

Girasole 3 1 195 6 713 6 30 1 

Ilbono 21 2 101 5 2591 16 7015 4 

Jerzu 77 2 114 4 3716 20  0  0 

Lanusei 27 5 3728 14 4374 32 93 8 

Loceri 32 1 1441 3 1964 13  0  0 
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COMUNE 

Bovini Suini Ovini e Caprini Avicoli 

Capi Aziende  Capi Aziende  Capi Aziende  Capi Aziende  

Lotzorai 14 2 112 9 1661 14 162 3 

Osini 219 3 39 6 1893 15 6 2 

Talana 1352 29 276 12 6634 37  0 0 

Tertenia 572 11 576 13 10412 74 115 3 

Tortolì 2 1 66 8 1418 10 55 2 

Triei 21 3 76 7 1556 20 2 1 

Villagrande Strisaili 4762 59 1214 38 12359 66 85125 4 

TOTALE 13.151  209 8.958  149 72.231  458 92.762   31 

 

 

Gli ovine e caprini costituiscono in numero assoluto, con 72.231 capi, l’allevamento 

più importante, questi sono distribuiti in 458 aziende con una media di circa 158 capi 

per azienda; l’allevamento bovino, indirizzato principalmente alla duplice attitudine 

produzione della carne e del latte, è presente con una media di 63 capi per azienda.; 

gli altri allevamenti, come illustrato nel grafico sotto riportato, sono costituiti da suini 

tuttavia questi risultano con un numero inferiore di capi e presentano una media di 

60 capi per azienda. Per quanto concerne gli avicoli risultano interessate 31 aziende 

ma la consistenza maggiore si registra a Villagrande dove su 4 aziende sono presenti 

85.125 capi . 
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2.3.3. L’attività industriale e terziario. 

Nel comprensorio il principale insediamento per le attività industriali è costituito dal 

Consorzio Industriale di Tortolì cui si affiancano aree commerciali e artigianali e e 

imprese insediate in tutti i comuni del comprensorio. 

Con riferimento ai comuni del comprensorio e alle rilevazioni del censimento 

dell’industria e dei servizi 2011, si riporta di seguito il grafico degli addetti nei settori 

più rappresentativi . 
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3. L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

Come indicato all’art. n. 2 dello Statuto consortile i fini istituzionali del Consorzio 

sono relativi alle funzioni elencate all’art. 2 della L.R. n. 6/2008 e più precisamente: 

a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo; 

b) l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo; 

c) la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la 

manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al 

diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di 

distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché 

delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla 

manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante; 

d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel 

piano di cui all’articolo 4 e previa autorizzazione dell’Assessore regionale 

competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente 

commissione consiliare; 

e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue 

in agricoltura ai sensi dell’articolo 167 del Decreto legislativo n. 152 del 2006; 

f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario; 

g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, 

individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo 

V, del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. 

Oltre ciò la L.R. n. 6/2008, al comma 3 dell’art. 6, prevede la possibilità per il 

Consorzio di realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico; il 

Consorzio assume infine il compito di attuare gli adempimenti di natura consultiva e 

propositiva disposti dalla citata legge regionale.  

Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, fin dall’epoca della sua istituzione ha svolto 

attività nei settori della distribuzione di acqua irrigua e della bonifica idraulica, settori 

in cui il Consorzio svolge tuttora un ruolo pressoché esclusivo nel proprio 

comprensorio con la gestione delle opere esistenti, la programmazione per la 

realizzazione di nuove opere e con la promozione dello sviluppo agricolo e sociale del 

territorio e dei consorziati. 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

3. L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA pagina 23 di 72 

3.1. La bonifica idraulica  

La regimazione idraulica generalmente in tutto il territorio nazionale ha sempre 

delineato problemi di notevole gravità. Sebbene i territori in esame necessitano 

maggiormente di interventi legati a sopperire la mancanza dell’acqua (come 

testimonia la presenza diffusa di invasi), non mancano eventi di precipitazioni intense 

e persistenti che inducono a porre in atto i possibili rimedi. I corsi d’acqua hanno 

spesso regime prevalentemente torrentizio, con piene rapide, notevole trasporto 

solido e con frequenti esondazioni sui terreni adiacenti. Per prevenire e limitare tali 

eventi i Consorzi di bonifica svolgono l’attività di progettazione, realizzazione e 

manutenzione di opere idrauliche di difesa, contenimento e raccolta delle acque. 

La prevenzione delle alluvioni e la difesa del suolo in linea generale richiedono la 

realizzazione di interventi coordinati nei versanti del bacino idrografico e nell’alveo 

del corso d’acqua; la realizzazione di casse d'espansione che nei territori vallivi 

consente di contenere eventuali piene, può inoltre acquisire valenze naturalistiche di 

grande interesse. 

Per quanto riguarda gli interventi in alveo, l’intento è quello di: 

 ridurre la capacità erosiva dell’acqua soprattutto nei tratti montani attraverso 

la realizzazione di opere trasversali in alveo (briglie) che favoriscono la 

sedimentazione a monte e che nel tempo riducono la pendenza e la velocità 

del corso d’acqua, fino ad una pendenza di compensazione alla quale si 

stabilisce un equilibrio tra erosione e sedimentazione in alveo; 

 ridurre l’erosione delle sponde e del fondo dell’alveo attraverso la realizzazione 

di interventi di rivestimento, consolidamento e rinaturalizzazione dell’alveo 

fluviale; 

 aumentare la capacità del corso d’acqua mediante la realizzazione di 

rivestimenti dell’alveo e l’innalzamento degli argini che con il conseguente 

aumento della sezione utile. 

I versanti delle parti alte dei bacini traggono beneficio dagli interventi di forestazione 

progettati con il duplice scopo di salvaguardia e miglioramento ambientale e di difesa 

del suolo e rallentamento dei deflussi idrici. 

Nel comprensorio consortile la  rete scolante naturale è stata sistemata e in alcuni 

casi potenziata con canalizzazioni artificiali in particolare nei tratti terminali delle aste  
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3.1.1 Bacini idrografici  

 

I Bacini Idrografici si sviluppano dall’interno e generalmente interessano il 

comprensorio consortile nelle loro parti terminali. 

Nella parte settentrionale del comprensorio in cui si concentrano le attività del 

consorzio si identificano i seguenti i bacini idrografici: 

DENOMINAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA PRINCIPALE SUPERFICIE (*) 

Pramera   Riu Pramaera 1.904,92 

Girasole Riu Girasole 2.234,68 

Foddeddu Fiume Foddeddu 1.321,20 

Cardaxiu -Cea Riu Piscina Cardaxiu - Cea 689,06 

totale  6.149,86 

(*) superficie limitata alle porzioni ricadenti nel perimetro consortile  

Nella porzione a sud del Bacino Cardaxiu -Cea , non servita dalle opere 

consortili, si  trovano i seguenti principali bacini idrografici rientranti nel 

comprensorio con le porzioni terminali: 

DENOMINAZIONE BACINO CORSO D’ACQUA PRINCIPALE 

Mannu   Riu Mannu 

Samuccu Riu Bau Samuccu 

Pelau Fiume Pelau 

Proseguendo ancora verso sud, oltre il bacino del Fime Pelau, la fascia interna 

del comprensorio è interessata dal Flumini Durci (anche detto Torrente Quirra) che si 

sviluppa sul confine interno del comprensorio con andamento parallelo alla linea di 

costa mentre la fascia costiera è interessata da molteplici piccoli corsi d’acqua che si 

snodano verso il mare in senso perpendicolare alla costa 

 

3.1.3. Opere realizzate e in corso di realizzazione 

I canali in gestione dei quali il consorzio cura la manutenzione si sviluppano 

complessivamente per oltre 77 km. 

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio delle opere rilevate e cartografate. 

BACINO CANALE 

Id Denominazione Id Denominazione ml. TIPO 

1 Bacino Pramaera 11 Canale dx rio Pramaera 1.557,7 terra 

1 Bacino Pramaera 45 Rio Jannas Pollu 1.130,3 terra 

1 Bacino Pramaera 57 Riu Jannas 997,6 pietra 

1 Bacino Pramaera 58 Riu Nuraghe Rugu 440,7 pietra 
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BACINO CANALE 

Id Denominazione Id Denominazione ml. TIPO 

1 Bacino Pramaera 58 Riu Nuraghe Rugu 2.021,8 terra 

1 Bacino Pramaera 68 Scarico Tramantis 1.214,1 terra 

2 Bacino Girasole 06 Bingia Beccias 852,9 terra 

2 Bacino Girasole 07 Bypass Rio Girasole 282,7 terra 

2 Bacino Girasole 09 Canale Acque alte Ortalizias 625,3 cementato 

2 Bacino Girasole 12 Canale Figu 1.822,7 terra 

2 Bacino Girasole 13 Canale in dx Rio Girasole 1.991,5 terra 

2 Bacino Girasole 14 Canale in sx Rio Girasole 2.252,0 terra 

2 Bacino Girasole 16 Canale Medusa 1.375,4 cementato 

2 Bacino Girasole 19 Dreno 10a 902,7 cemento 

2 Bacino Girasole 20 Dreno 10c 606,1 cemento 

2 Bacino Girasole 21 Dreno 8 567,8 cemento 

2 Bacino Girasole 22 Dreno 8a 207,6 cemento 

2 Bacino Girasole 28 Canale Birdesu 899,9 pietra 

2 Bacino Girasole 29 Fundu e Iba 901,5 terra 

2 Bacino Girasole 31 I Seconadrio Rio Ortalizias 317,2 terra 

2 Bacino Girasole 37 II Secondario Rio Ortalizias 213,5 cemento 

2 Bacino Girasole 41 Rio Bacco Silimba 639,2 terra 

2 Bacino Girasole 42 Rio Birdesu 230,1 terra 

2 Bacino Girasole 50 Rio Ortalizias 1.836,0 cementato 

2 Bacino Girasole 60 S'Arenada 1.080,5 cemento 

2 Bacino Girasole 65 SA UA 369,6 cementato 

2 Bacino Girasole 72 Su Stoargiu 854,2 terra 

2 Bacino Girasole 73 Tradala Alto 1.942,5 cementato 

2 Bacino Girasole 73 Tradala Alto 705,1 cemento 

3 Bacino Stagno 10 Canale Caredda 376,0 cementato 

3 Bacino Stagno 23 Dreno 9b 332,8 cementato 

3 Bacino Stagno 24 Dreno 9c 914,9 cementato 

3 Bacino Stagno 25 Dreno 9d 832,6 cementato 

3 Bacino Stagno 26 Dreno 9d1 686,8 cementato 

3 Bacino Stagno 27 Dreno 9f 359,9 cementato 

3 Bacino Stagno 30 I Diramazione 265,9 cementato 

3 Bacino Stagno 32 I Secondario  Rio Su Pauli De Is Coronas 248,6 terra 

3 Bacino Stagno 33 I Secondario Rio Murdegus 708,5 cemento 

3 Bacino Stagno 34 I Secondario Rio Perda lidas 264,1 terra 

3 Bacino Stagno 35 II Seconadrio 646,6 terra 

3 Bacino Stagno 36 II Secondario Rio Is Murdegus 1.273,7 cemento 

3 Bacino Stagno 38 III Secondario 650,1 terra 

3 Bacino Stagno 39 IV Secondario 1.084,5 terra 

3 Bacino Stagno 44 Rio de Is Abis 634,1 cemento 

3 Bacino Stagno 48 Rio Murdegus 1.696,7 terra e cemento 

3 Bacino Stagno 51 Rio Perda Lidas 1.529,1 terra e cemento 

3 Bacino Stagno 54 Rio Su Pauli De Is Coronas 1.684,7 cemento 

3 Bacino Stagno 54 Rio Su Pauli De Is Coronas 616,7 terra e cemento 

3 Bacino Stagno 55 Rio Tradala 3.725,4 cementato 

3 Bacino Stagno 55 Rio Tradala 204,1 cemento 

3 Bacino Stagno 70 Su Ortali Mannu 908,2 cementato 

3 Bacino Stagno 71 Su Pardu 712,6 terra 

3 Bacino Stagno 75 Canale Funtana Idda 359,4 terra 

3 Bacino Stagno 76 Sant Austinu 573,1 terra 

3 Bacino Stagno 77 Canale Acque Alte Nord 610,6 terra 

4 Bacino Rio Cea 01 Baccu Argiolas 1.421,8 terra 
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BACINO CANALE 

Id Denominazione Id Denominazione ml. TIPO 

4 Bacino Rio Cea 02 Baccu Aridda 1.481,1 terra 

4 Bacino Rio Cea 03 Baccu Azula 501,5 terra 

4 Bacino Rio Cea 04 Baccu e Tonara 962,6 cemento 

4 Bacino Rio Cea 40 Rio Abba e Sa Murtas 801,2 terra 

4 Bacino Rio Cea 43 Rio Cea 2.917,7 cemento 

4 Bacino Rio Cea 46 Rio Jerra e sa Pira 53,5 terra 

4 Bacino Rio Cea 47 Rio Malegorgiu 664,8 nd 

4 Bacino Rio Cea 49 Rio Nuraghe Escane 720,3 cemento 

4 Bacino Rio Cea 52 Rio Pira Colombu 1.164,0 cemento 

4 Bacino Rio Cea 56 Riu Corongiu 365,2 cemento 

4 Bacino Rio Cea 59 Riu Piscina Cardaxiu 480,1 cemento 

4 Bacino Rio Cea 74 Vecchio Rio Cea 1.221,9 terra 

5 Bacino Foddeddu 05 Baccu Mandara 3.141,7 pietra 

5 Bacino Foddeddu 05 Baccu Mandara 761,8 terra e pietra 

5 Bacino Foddeddu 08 Canale Acque Alte 1.053,8 cementato 

5 Bacino Foddeddu 08 Canale Acque Alte 122,1 terra 

5 Bacino Foddeddu 61 S'Ortali Longu 553,4 terra 

5 Bacino Foddeddu 62 S'Ortali Longu 2 229,3 terra 

5 Bacino Foddeddu 63 Canale Funtana Idda 2.161,5 terra 

5 Bacino Foddeddu 64 S'Ortali Longu 3 307,0 terra 

5 Bacino Foddeddu 69 Scolmatore su Capitulu 1.046,6 terra 

6 Bacino San Gemiliano 15 Canale Ischirru 1.237,5 pietra 

6 Bacino San Gemiliano 18 Canale Santu Lussurgiu 1.742,2 terra 

6 Bacino San Gemiliano 38 III Secondario 224,3 cementato 

6 Bacino San Gemiliano 53 Rio Prunas 637,4 cementato 

6 Bacino San Gemiliano 66 San Gemiliano 1.791,9 cementato 

6 Bacino San Gemiliano 67 Santu Lussurgiu 694,1 cementato 

Totale sviluppo rete scolante in manutenzione 79.198  
 
 

Tipologia  rete scolante ml. % 

Cemento 34.351 43,4% 

Pietra 6.717 8,5% 

Terra 32.861 41,5% 

Terra - Cemento 3.842 4,9% 

Terra - Pietra 762 1,0% 

N.D. 665 0,8% 

 

Recentemente il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ha progettato, appaltato e diretto 

per la quasi totalità all’interno della struttura tecnica consortile, importanti opere 

realizzate su delega della Regione. 

In particolare, nel campo della sistemazione idraulica e idrogeologica oltre che della 

salvaguardia delle acque, è stato realizzato un importante collettore fognario al 

servizio dei comuni di Baunei-S. Maria Navarrese, Lotzorai, Girasole e Tortolì; 
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l’impianto per il recupero ad uso idropotabile, delle acque superficiali del Rio 

Foddeddu; il collegamento dei potabilizzatori di Monte Attu e di Zinnias a Tortolì; le 

opere di regolazione delle acque dolci del Rio Girasole allo stagno e le relative opere 

di difesa; la sistemazioni idrauliche del Rio Mirenu a Girasole, del Rio Mannu a Barì 

Sardo, del Rio Prandimbias, Serra e S’Omu e Pelau a Cardedu. 

Trattasi di opere realizzate con finanziamenti risalenti al oltre dieci anni or sono, 

infatti corre l’obbligo precisare che negli ultimi anni il Consorzio non ha ottenuto 

finanziamenti per la realizzazione di ulteriori opere. 
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3.2. L'irrigazione 

Presso il Consorzio d’Ogliastra è in atto un sistema di irrigazione “a domanda” che  

assicura la distribuzione dell’acqua in pressione su tutta la superficie irrigabile pari a 

circa 4700 ettari. 

Lo schema irriguo è illustrato come segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGA DI S. LUCIA SUL TORRENTE SA TEULA 
Invaso Totale Mmc 5,1 Utile Mmc 3,1 

(ENAS) 

Adduttore 
Principale 

(ENAS) 

Adduttore Nord 
Distretto di 
Lotzorai 

Distretto di Villagrande 

Distretto di Triei-Baunei 
Distretto di Talana 

Distretto di Girasole 

Distretto di Tortolì 
Distretto di Cea - Barì Sardo 

Torrino 

(ENAS) 

Adduttore 
Sud 
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La consistenza degli impianti irrigui in gestione risulta la seguente: 

 n. 1 canale adduttore con sviluppo di 109.956 ml.; 

 n. 7 distretti irrigui suddivisi in 292 comizi; 

 n. 6 serbatoi di accumulo 

 n. 5 stazioni di sollevamento 

 180 km di condotte di distribuzione 

 n. …. idranti 

 n. ….. contatori comiziali 

 n. ….  contatori dotati di centralina e chiavi elettroniche 

3.2.1. Opere irrigue realizzate  

Complessivamente il comprensorio consorziale può essere suddiviso in sette distretti 

irrigui tutti alimentati con acqua della Diga di S. Lucia sul Torrente Sa Teula e con 

sollevamento e distribuzione tubata in pressione .  

La diga di S. Lucia venne progettata e realizzata dal consorzio che  l’ha gestita fino al 

2008, quando per espressa disposizione di legge (L.R. 19/2006), è stata 

definitivamente presa in carico dall’Ente Acque Sardegna – ENAS - in conseguenza 
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della sua multisettorialità infatti, oltre a consentire la pratica irrigua dei terreni serviti 

dalla rete di distribuzione, alimenta anche la rete di acqua potabile dell’abitato di 

Tortolì, quelle delle aree industriali di Tortolì-Arbatax e delle zone artigianali della 

piana; assolve inoltre la funzione di laminazione delle piene.  

 

Si riportano di seguito i dati e le superfici risultanti da progetto per i sette distretti. 

Distretto. Territori 
comunali 

interessati 

Inizio 
Eserc. 
(anno) 

Sup. 
servita 
Lorda 
(ha) 

Sup. 
cart.ta 
Lorda 
(ha) 

Volume 
Erogato 

2012 
(Mmc) 

Volume 
erogato 

2012 
(m³/ha) 

Rete di 
Distrib.ne 

(Km)) 

Serbatoio di 
Carico 

1 ) Triei – 
Baunei 

Lotzorai, 
Triei 

 827 806,73 1,6 1934 74,736 
Tracucu 
 (135 m.slm) 

2) Lotzorai Lotzorai  1201 1.213,34 2,1 1749 84,145 
S. Tomaso  
(77 m slm) 

3) Girasole Girasole  938 912,29 1,6 1706 66,039 
Tennorì  
(78 m slm) 

4) Tortoli Tortoli  2009 2.027,97 4,5 2240 98,120 
Monte Attu 
(85 m slm) 

5) Cea – Barì 
Sardo 

Barì Sardo, 
Tortolì, 
Ilbono 

 746 744,29 1,0 1340 81,978 
Perda Mirai 
(109 m slm) 

6) 
Villagrande 

Villagrande 
Strisali 

 498 497,80 0,7 1405 49,173 
Masone Erro 
(138 m.slm) 

7) Talana - 
Pranu 
Mannu 

Talana, 
Lotzorai, 
Triei 

 314 315,58 0,6 1911 12,655 
Tracucu  
(135 m.slm) 

Totali 9 comuni  6.533 6.518,00   12,1   466,846  

Zone non servite rientranti delle aree irrigue 796,43     

 

Gli impianti sono attrezzati con 5 impianti di sollevamento: 

- S. Lucia  n° 4 motori x 500 kW/cad su 2 vasche di carico 

- S. Tomaso  n° 4 motori x 250 kW/cad su 1 vasca di carico 

- Tennorì  n° 3 motori x 315 kW/cad su 1 vasca di carico 

- Viale S. Chiara n° 8 motori x 200 kW/cad su 1 vasca di carico 

- S. Giovanni n° 3 motori x 250 kW/cad su 1 vasca (fuori esercizio) 

 

I distretti irrigui con la suddivisione in comizi, le opere di distribuzione dell’acqua  

sono delimitate nella cartografia allegata (Tav.4/a,4/b,4/c,4/d e 4/e). 
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3.2.2.  Opere di infrastrutturazione irrigua in programma 

Il Consorzio ha predisposto diversi progetti per l’ampliamento delle superfici irrigue. 

Un recente finanziamento pari a € 1.000.000,00 è stato concesso, giusto 

deliberazione n° 50/42 del 21.12.2012 della G.R., per “ la realizzazione di una nuova 

condotta di adduzione per l’irrigazione nel comprensorio”. Trattasi del primo e unico 

finanziamento (compreso nel programma 2011), assegnato al consorzio da quando è 

stato approvato il Piano Regionale di Bonifica. 

3.3. Le altre opere strutturali  

Altre opere realizzate hanno riguardato la viabilità, attraverso la costruzione di strade 

di bonifica e di servizio, acquedotti ed elettrificazioni rurali.  

3.3.1. Opere di viabilità 

Nel campo della viabilità sono state realizzate diverse strade, alcune di rilevante 

importanza (es. Lotzorai-Urzulei; S. Paolo – Barisardo; la Strada di collegamento fra 

S.S. 390 e S.S. 125 che prosegue fino a Cea, c.d. “Loceri- Cea” Etc.) 

Attualmente tali strade sono gestite dall’Amm.ne Provinciale e/o  dai Comuni 

interessati, ma per quanto riguarda la Strada di collegamento fra S.S. 390 e S.S. 125 

che prosegue fino a Cea, comunemente detta “Loceri-Cea”, sussistono notevoli 

problemi per la sua classificazione, e nel contempo il Consorzio non può provvedere 

alla sua manutenzione poiché non ha fra le proprie competenze la gestione di simili 

strade e neanche può accedere ai finanziamenti 

3.3.2. Altre opere e servizi  

Nel tempo è stata costruita la borgata rurale di Cardedu, diventato poi Comune, 

realizzati acquedotti rurali, elettrificazioni rurali ed una centrale ortofrutticola per la 

valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; nel periodo dal 1962 

al 1980 il Consorzio ha anche svolto opera di assistenza tecnica in agricoltura con il 

contributo finanziario della ex Casmez. 

Il Consorzio, oltre a curare la manutenzione e l’esercizio del patrimonio di opere 

pubbliche sopra descritte, con la sua presenza nel territorio svolge un'azione di 

sorveglianza e tutela e provvede direttamente alla esecuzione di interventi di 

modesta entità, la cui necessità sia ravvisata nell’ambito dell'azione di sorveglianza o 

per mezzo di specifiche richieste dei Comuni, di altri Enti o dei consorziati; per gli 
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interventi di maggiore consistenza, per i quali non è economicamente in grado di 

provvedere alla realizzazione, il Consorzio assume comunque una parte attiva, 

sollecitandone il finanziamento presso le sedi opportune, offrendo il proprio supporto 

per la progettazione, direzione lavori, ecc. Tale azione del Consorzio nell’ambito della 

sorveglianza e difesa del territorio va intensificandosi negli ultimi anni anche perché, 

come sancito dalla Legge n. 183/89, è stato riconosciuto ai Consorzi di bonifica un 

ruolo fondamentale, insieme agli altri organismi preposti nella attività di difesa del 

suolo e dell’ambiente. 
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4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA 

4.1. Scopo, oggetto e natura del piano 

Scopo della presente classifica è il riparto, tra i consorziati beneficiari, delle spese che 

il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico secondo le norme 

contenute nel Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni 

ed integrazioni e secondo le norme regionali (L.R. n. 6/2008).  

Si tratta delle quote relative alla esecuzione delle opere di competenza statale e 

regionale quando non siano poste a totale carico dello Stato e della Regione; delle 

spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche 

di bonifica quando non siano finanziate dalla Regione ed infine delle spese di cui 

all'articolo 59 del Regio Decreto n. 215/33 necessarie per il funzionamento del 

Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali. 

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto 

dell'evolversi degli ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici 

della bonifica sono in costante evoluzione, pertanto, la presente classifica, ha il 

carattere di provvisorietà previsto dal 1° comma dell'articolo 11 del R.D. n. 215/33. 

4.2. Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica 

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di 

imporre contributi ai proprietari consorziati. 

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio 

fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono 

vincolate dall'articolo 117 della Carta Costituzionale. Ne discende che le vigenti leggi 

regionali per la disciplina della Bonifica confermano la sussistenza in capo ai Consorzi 

del predetto potere impositivo. 

La portata e i limiti di tale potere sono ridefiniti dalla Legge Regionale n. 6/2008, art. 

n. 9, che circoscrive la contribuenza dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle 

opere pubbliche di bonifica ai proprietari di immobili serviti da impianti di 

distribuzione irrigua. 

Ciò posto, va ricordato in via generale che ai contributi imposti dai Consorzi è stata 

riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza, natura tributaria e questo 

è confermato anche dal comma 5 dell’art. 9 della L.R. n. 6/2008. 
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Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui 

sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio 

dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli immobili stessi (agricola od 

extragricola). La legge, infatti, è estremamente chiara su tale specifico punto e non 

lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta, peraltro ciò è confermato dalla sentenza 

della Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 08960/96 pubblicata il 14 ottobre 1996. 

La norma fondamentale è costituita dall'articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, 

che chiama a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono 

beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro 

pertinenza.  

Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili anziché quello 

specifico di terreni, assume particolare significato giacché ne discende che vanno 

individuati quali soggetti passivi dell'imposizione non solo i proprietari di terreni 

aventi destinazione agricola, bensì tutti i proprietari di beni immobili di qualunque 

specie. 

Sul piano testuale una conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso articolo 

10, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli Enti territoriali per i beni di loro 

pertinenza, giacché questa ampia locuzione comprende anche i beni demaniali, che 

certamente non hanno destinazione agricola. 

Sotto l'aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente la 

fondatezza della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non 

offre alcuno spunto in senso contrario) la disparità di trattamento che l'esonero degli 

immobili a destinazione extragricola produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato 

anche a questi ultimi dall'azione di bonifica. 

Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili a destinazione extragricola oltre che 

non presentare caratteri di problematicità sotto l'aspetto giuridico non rientra nel 

novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell'ente 

impositore. 

Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello necessario per 

evitare una sperequazione tra i proprietari degli immobili a destinazione agricola e 

quelli degli immobili a destinazione extragricola ingiusta, oltre che illegittima, stante 

la tassativa prescrizione del citato art. 10. 

Tale principio viene riconfermato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni 

Unite Civili n. 08960/96 che recita: “..la natura agricola od extragricola del fondo è 

ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione..” 
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La legge regionale 6/2008 pone sempre i proprietari di beni immobili come 

destinatari del beneficio tenuti al pagamento dei contributi. 

Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del potere 

impositivo dei Consorzi, si rileva che, per un corretto esercizio di tale potere, è 

necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge cui 

l'obbligo di contribuire è subordinato. 

Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge: 

a) le spese oggetto di riparto 

b) i soggetti obbligati 

c) i beni oggetto di imposizione 

d) i limiti del potere di imposizione 

4.2.1. Le spese oggetto di riparto 

Alle spese di esecuzione delle opere pubbliche di Bonifica provvede la Regione 

direttamente o per concessione ai Consorzi di Bonifica; la Regione provvede inoltre 

alla copertura delle spese sostenute dal Consorzio per l’esercizio e la manutenzione 

delle opere di bonifica idraulica e delle spese di straordinaria manutenzione delle 

opere di distribuzione irrigua come indicato all’art. 5 della L.R. n. 6/2008. 

Restano da ripartire a carico dei contribuenti, attraverso l’applicazione degli indici 

determinati nel Piano di classifica, le spese non coperte dal finanziamento pubblico: 

spese connesse alla gestione e manutenzione delle opere e spese generali ovvero non 

direttamente attribuibili a specifiche attività ma necessarie per il funzionamento del 

Consorzio. 

La spesa di bonifica relativa a ciascun Macro Bacino (zona omogenea in cui si effettua 

il riparto di un determinato importo di spesa) trova quindi copertura secondo diverse 

modalità, possibili in diversa proporzione, in funzione delle caratteristiche del bacino 

stesso: 

 con finanziamenti pubblici: il contributo pubblico va a coprire o totalmente o in 

parte le spese del Macro bacino che le origina; 

 contributi relativi a scarichi da parte di terzi nei canali consortili, come previsto 

dall’ art. 166 D.L. n. 152/2006 e recepito dalla L.R. n. 6/2008 all’art. 11, che 

vanno a diminuire le spese del Macro bacino; 

 contribuenza ordinaria per tutta la parte di spesa residua, tramite riparto in 

funzione del beneficio individuato attraverso l’applicazione degli indici riportati nel 

presente Piano di Classifica ed emissione del ruolo a carico della proprietà.  
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Il quadro complessivo della copertura della spesa di bonifica si otterrà ripetendo 

l’operazione sopra citata per tutti i Macro Bacini quindi sarà possibile calcolare il 

fabbisogno totale relativo al servizio di bonifica e individuare le fonti dalle quali tale 

fabbisogno trova copertura. 

4.2.2. I soggetti obbligati 

La legge (art. 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 C.C.) fa esclusivo riferimento ai 

proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto 

la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il 

titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione, anche se, 

trattandosi di costruzioni, i loro proprietari non siano anche proprietari dei terreni su 

cui le costruzioni insistono, quale che sia il titolo, superficie o "ius aedificandi", in 

base al quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita e venga 

mantenuta. 

Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 

gennaio 1979 che dichiarava soggetto obbligato l'ENEL in quanto proprietario di 

cabine, sottostazioni, sostegni, etc. (costituenti immobili oggetto di imposizione), 

anche se non proprietario dei fondi su cui tali immobili esistono. 

4.2.3. Beni oggetto di imposizione 

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del comprensorio 

che traggono beneficio dalla bonifica. Prescindendo per il momento dal requisito del 

beneficio, si rileva che "per immobili del comprensorio" devono intendersi tutti quei 

beni rientranti nella previsione di cui all'articolo 812 C.C., siti all'interno del 

comprensorio del Consorzio. 

Si ricorda in proposito che secondo il citato articolo 812 C.C., sono beni immobili "il 

suolo, le sorgenti ed i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al 

suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è 

incorporato al suolo". 

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi sulla inclusione tra i 

beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli stabilimenti industriali, ma 

anche degli elettrodotti, delle ferrovie, delle strade, dei metanodotti, ecc. 

In conclusione, pertanto, i beni oggetto di imposizione devono essere immobili nel 

senso precisato dall'articolo 812 C.C. siti nel comprensorio del Consorzio. Come 
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ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha rilevanza alcuna la destinazione 

degli immobili. 

Come emerge dal testo dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili 

n. 08960/96, pubblicata il 14.10.1996, i fondamentali principi affermati dalla Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite sono i seguenti: 

1. la natura agricola od extragricola dell’immobile è ininfluente ai fini della 

legittimità dell’imposizione del contributo di bonifica, che può trovare quindi 

applicazione anche nei confronti degli immobili extragricoli. 

2. La bonifica non va intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei 

suoli, ma come attività inerente all’assetto del territorio secondo l’insegnamento 

proveniente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24.02.1992 n. 66 che viene 

espressamente richiamata dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza è precisato che 

non è possibile, proprio in ragione dell’attuale nozione di bonifica, distinguere gli 

immobili soggetti a contribuenza, “a seconda che essi abbiano destinazione agricola o 

meno, quasi che un argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a 

difendere dall’eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che (magari 

originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione industriale o 

civile, in ragione dei noti fenomeni socio-economici, attinenti alle modifiche degli 

insediamenti delle popolazioni. L’equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella 

sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica non dipende affatto dal carattere 

agrario del fondo”. 

3. La legittimità dell’imposizione è peraltro subordinata all’appartenenza 

dell’immobile al comprensorio di bonifica e alla sussistenza del beneficio il quale non 

discende dalla pura e semplice inclusione dell’immobile nel comprensorio bensì dal 

vantaggio concreto che l’immobile trae dalla realizzazione delle opere di bonifica e 

dalla loro manutenzione 

Giova infine rimarcare nuovamente che la Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 

all’articolo n. 9 disciplina la contribuenza dei privati per l’esercizio e la manutenzione 

delle opere di pubbliche bonifica limitandola ai soli immobili rientranti in aree servite 

dagli impianti di irrigazione. 

4.2.4. Limiti del potere di imposizione 

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del potere di 

imposizione nel senso che questo ultimo ovviamente non può estendersi a beni mobili 

né ad immobili non rientranti nei comprensori serviti dagli impianti di distribuzione 
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dell’acqua irrigua o che non traggono alcun beneficio dagli interventi e servizi di 

bonifica. 

Appare quindi estremamente chiara e non contestabile la determinazione dei primi 

limiti attinenti al potere impositivo ovvero beni immobili inclusi nel perimetro 

contribuente (comprensorio consortile servito dagli impianti irrigui), viceversa è più 

delicata l'identificazione del limite attinente al beneficio. Trattasi, com'è noto, del 

problema relativo alla determinazione dei criteri di riparto della contribuenza 

consortile i quali devono fondarsi su indici del beneficio conseguito o conseguibile da 

parte degli immobili. Soltanto una compiuta ricerca e una puntuale individuazione di 

tali indici garantisce un corretto esercizio del potere impositivo. 

La richiamata sentenza 08960/96 rimarca le qualità del beneficio che può essere 

generale, riguardando un insieme di immobili, potenziale o futuro, ma non generico. 

In conclusione per una corretta applicazione del potere impositivo è necessario che 

l’immobile assoggettato a contribuire alle spese goda, o potrà godere in futuro, di un 

beneficio in rapporto causale con l’opera ed il servizio consortile di bonifica. 

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di classifica 

degli immobili consortili, costituente la fonte primaria di regolamentazione della 

materia. 

Con il presente piano di classifica infatti vengono individuati i benefici idraulici (scolo 

e difesa) ed irrigui (captazione, e distribuzione dell’acqua) derivanti agli immobili 

consorziali dall'attività del Consorzio e vengono elaborati gli indici per la 

quantificazione di tali benefici.  

Il beneficio reso dalla bonifica agli immobili è specificato anche all’art. 33 della L.R. n. 

6/2008 che lo definisce come <<vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile in 

ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione 

dell’acqua a uso irriguo>> che nel consistono principalmente nelle opere di scolo e di 

distribuzione dell’acqua. 
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5. I CRITERI DI RIPARTO  

5.1. Generalità 

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di studio sin 

dall’emanazione del Regio Decreto n. 215 del 1933, a partire dalla Commissione 

nominata dal Serpieri nel 1934, alle varie disposizioni successive e infine nelle 

pubblicazioni e nei testi di estimo. 

L’evolversi della legislazione e dell’attività di bonifica hanno indotto l’Associazione 

Nazionale delle Bonifiche (ANBI) ad istituire una Commissione di studio ad alto livello, 

per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle nuove accennate situazioni e per 

fornire ai Consorzi associati, attraverso la Guida precedentemente ricordata indirizzi 

unitari per la formulazione dei Piani di classifica; il presente Piano tiene conto degli 

indirizzi formulati dalla Guida, nonché dalle indicazioni contenute dalla normativa 

regionale e dalle sentenze amministrative di interesse. 

La Legge (art. 11 R.D. n. 215/1933) ha da sempre stabilito che la ripartizione fra i 

proprietari della quota di spesa, relativa alle opere non a totale carico dello Stato, 

venga fatta "in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere 

di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi di opere a sé stanti, e, in via 

provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguibili". 

La Legge lascia alle Amministrazioni consortili la determinazione dell’entità del 

beneficio della bonifica e l’identificazione dei rapporti tra i diversi immobili ricadenti 

nel comprensorio consortile, attraverso un Piano di classifica che contenga i criteri di 

riparto da sottoporre all'esame e all'approvazione dei competenti Organi Regionali. 

A partire dall'articolo 21 del secondo Piano Verde (Legge 27 ottobre 1966, numero 

910) si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi capitoli di spesa a 

carico della proprietà consorziata. Ed invero, mentre nel lontano passato la quota 

relativa all’esecuzione delle opere rappresentava in percentuale un onere rilevante 

rispetto a quello della manutenzione e dell’esercizio degli impianti, nonché a quello 

delle spese generali per il funzionamento dell’Ente consortile, oggi, essendo posta a 

carico della Regione l’esecuzione delle opere principali di bonifica, tale onere 

scompare. 

L’indirizzo adottato vuole raggiungere un contenimento dell’onere della bonifica in 

limiti economicamente sopportabili per i privati e tenere conto del maggiore interesse 
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pubblico generale che le opere hanno avuto rispetto al passato per la nuova fase 

della bonifica, non più volta alla conquista di terre da coltivare, ma all’assetto 

infrastrutturale del territorio. 

Ciò ha portato all’esigenza di adattare a questa nuova situazione i criteri in materia di 

riparto degli oneri a carico dei proprietari, dando maggiore considerazione agli aspetti 

globali del vantaggio della bonifica quale strumento di tutela del territorio, che non a 

quelli di singole particolari situazioni. 

Il beneficio cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per effetto del 

realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica, è di carattere economico. È dottrina 

costante commisurare tale beneficio all’incremento di valore fondiario o di reddito 

dovuto alle opere stesse; ripartire cioè, la quota di spesa a carico della proprietà in 

rapporto alla differenza tra i valori o i redditi ante - bonifica e quelli post - bonifica di 

ciascun immobile o di ciascuna zona omogenea del comprensorio. 

Ma, come detto, la Regione si è assunta l’onere delle opere pubbliche fondamentali 

per lo sviluppo del comprensorio e demanda ai Consorzi di Bonifica la funzione di 

conservatore delle stesse, mantenendole funzionanti ed in piena efficienza nel tempo. 

Il Consorzio mediante la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle opere, 

l’esecuzione di interventi di manutenzione sul patrimonio gestito e l’attività di 

guardiania e tutela del territorio, fornisce la dovuta sicurezza idraulica ed assicura 

condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche nel 

comprensorio. 

Questa funzione comporta oneri e costi la cui copertura deve essere effettuata dai 

consorziati in relazione al beneficio ricevuto da ciascuno di essi. 

Ai fini della presente classifica non importa quantificare esattamente il beneficio 

assoluto, ma quello relativo, ovvero occorre determinare i rapporti di beneficio che i 

vari immobili ricevono. 

Il criteri di riparto di seguito specificati sono indicativi del procedimento metodologico 

seguito e possono essere adeguati per situazioni particolari o qualora non rispondenti 

ad una corretta valutazione dei benefici risultanti dalle opere ed attività consortili 

5.2. I criteri adottati 

5.2.1. Opere idrauliche  

Il beneficio che i terreni ricavano non corrisponde ad incrementi di valore fondiario o 

di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione di opere oggi di norma a totale 
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carico pubblico. La funzione che svolge attualmente il Consorzio, e che comporta 

oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire in modo determinante, con gli 

interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, alla sicurezza idraulica del 

territorio assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività 

economiche. 

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla diversa 

misura del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o meglio del diverso 

"rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili e dall'altro ai valori fondiari o redditi 

che vengono preservati. 

Il territorio consortile può essere suddiviso in "Macro Bacini" (centri di costo) riferiti a 

zone omogenee per quanto attiene la tipologia e l’entità degli interventi necessari a 

garantirne la sicurezza idraulica ovvero in bacini costituenti unità funzionali che 

richiedono un livello di intervento omogeneo da parte del Consorzio; qualora il 

comprensorio presenti caratteristiche sufficientemente omogenee non sarà 

necessaria tale suddivisione preliminare. 

Le spese sostenute in ogni macro bacino, cosi come individuate nel bilancio 

preventivo e nell’allegato piano annuale di riparto delle spese, vengono ripartite tra i 

proprietari degli immobili in esso ricadenti. 

Per determinare i rapporti di beneficio che sussistono tra i vari immobili nell'ambito di 

ciascun macro bacino si opera utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici. 

Sotto il profilo tecnico idraulico è necessario conoscere sia la diversa entità del rischio 

idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio anche nella teorica ipotesi in 

cui cessasse o mancasse l'attività di bonifica, sia il diverso comportamento idraulico 

dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche. 

Sotto l’aspetto economico è necessario conoscere la diversa entità del valore 

fondiario o del reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico e di 

comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di bonifica. 

La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, fornisce il 

rapporto esistente tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e 

quindi del beneficio prodotto dall’attività di bonifica. 

Indice di rischio idraulico 

Il rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili può essere determinato in base a due 

parametri: 
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il primo, dato dalla suddivisione del comprensorio in zone idraulicamente omogenee 

per quanto attiene la diversa entità delle opere necessarie a garantire la sicurezza 

idraulica del territorio, espresso attraverso un indice di intensità delle opere - se 

l’aggregazione dei bacini elementari in Macro Bacini è stata effettuata con riguardo 

alle opere (densità rete scolante, esercizio e manutenzione) tale indice non avrà 

alcuna influenza e sarà trascurato; nel caso contrario, ovvero quando il Macro Bacino 

e composto da bacini sensibilmente differenti sotto l’aspetto delle opere e degli 

interventi necessari a garantire la sicurezza idraulica, l’indice di intensità sarà 

valorizzato e consentirà di diversificare il beneficio all’interno del Macro Bacino; 

il secondo, dato dalla posizione e quindi dalla soggiacenza idraulica dei suoli nei 

confronti del punto di recapito o della idrovora di ciascuna zona omogenea come 

sopra delimitata, espresso attraverso un indice di soggiacenza. 

Per quanto attiene il primo parametro, effettuata la suddivisione in zone omogenee, 

vengono individuati i rapporti esistenti sulla base di elementi tecnici che individuino la 

diversa entità delle opere da mantenere in efficienza. L'indice così ricavato esprime la 

diversa misura di intensità delle opere, intensità che ovviamente è tanto maggiore 

quanto maggiore è il rischio idraulico di ciascuna zona omogenea. 

Il secondo parametro considera la posizione di ciascun immobile rispetto al sistema 

idraulico; si vuole con ciò tenere conto del rischio idraulico che viene evitato al 

singolo immobile mantenendo in efficienza la rete scolante. La gradazione di questo 

rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della 

zona omogenea in sottozone, che sono caratterizzate dall'altimetria. I relativi indici 

esprimeranno la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone. La 

composizione degli indici di intensità delle opere con gli indici di soggiacenza 

(corrispondenti alla sottozona) fornirà l'indice di rischio idraulico. 

Indice di comportamento idraulico 

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. Sono infatti 

evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa tessitura con alta 

percentuale di filtrazione dell'acqua e terreni argillosi con lenta filtrazione ed alto 

potenziale di deflusso. Nel primo caso gran parte della massa acquea penetrando nel 

terreno sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi ed in minore quantità per le 

perdite di evapotraspirazione; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione e 

più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai canali ed in 

tempi più brevi. 
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Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione extragricola e 

quindi impermeabilizzato il fenomeno si accentua notevolmente. 

Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre fare riferimento al 

"coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto fra il volume d'acqua affluito nei 

canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato tempo e su una data 

superficie". Quanto maggiore è l'assorbimento dell'acqua piovana da parte dei suoli, 

tanto minore è la quantità che perviene ai canali e più basso è il rapporto. 

Inversamente il rapporto tende all'unità man mano che diminuisce l'infiltrazione, sino 

alle superfici impermeabilizzate. 

Indice Idraulico 

L’indice del beneficio idraulico deriva dalla combinazione del rischio con il 

comportamento idraulico. 

Indice di Efficienza del Servizio 

Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la 

misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è 

sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in conseguenza di allagamenti 

straordinari o durante la realizzazione di adeguamenti della rete di scolo e/o dei 

relativi impianti). 

Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va 

mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. 

Operativamente l’indice di efficienza va combinato con l’indice idraulico. 

Indice economico 

La determinazione degli indici tecnici di rischio idraulico e di comportamento idraulico 

dei terreni non è influenzata dalla destinazione dei suoli se non sotto l'aspetto 

quantitativo; i parametri economici, viceversa, si differenziano anche a seconda della 

destinazione dei suoli. 

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di 

ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica. 

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno di essi, 

siano agricoli oppure extragricoli, rendono impensabile determinare un indice 

economico calcolato sulla base di un confronto dei valori fondiari e quindi sui rapporti 

esistenti tra di essi, mancando tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui 

basarsi. Si rende così necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli immobili e 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

5.I CRITERI DI RIPARTO pagina 44 di 72 

non v'è dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che possono costituire la 

base conoscitiva da cui partire per giungere all’individuazione dei rapporti economici 

esistenti tra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed 

extragricola, sia tra le due categorie. 

Operando sui dati forniti dal catasto, è da tenere presente che la rendita catastale dei 

fabbricati è generata da due distinti "capitali", uno relativo al suolo ed uno relativo al 

soprassuolo. 

Poiché il beneficio della bonifica riguarda il suolo, si dovranno confrontare redditi di 

suolo nudo, separando, nella rendita, la quota derivante dal valore del soprassuolo da 

quella derivante dal valore del suolo nudo. Per quanto attiene i fabbricati, l’estimo 

considera la quota relativa al soprassuolo intorno all'80% del valore. Ovviamente tale 

percentuale è destinata a variare a seconda del tipo e della localizzazione degli 

immobili. 

Si rende talvolta necessario individuare delle "zone" nelle quali possa essere 

considerata omogenea l'incidenza del valore del suolo. A tali fini si può operare 

tenendo conto dei piani urbanistici territoriali e dei piani regolatori che stabiliscono le 

diverse cubature consentite. In carenza di tali piani, o anche in concomitanza, si può 

operare utilizzando le ripartizioni territoriali effettuate dalle Commissioni censuarie, 

procedendo ad ulteriori delimitazioni se necessario. 

Per ciascuna zona, determinando un campione significativo delle varie categorie di 

immobili, si deve procedere ad una stima dei fabbricati prescelti ed individuare così la 

percentuale di "capitale" da attribuire al suolo nudo. 

Si deve inoltre tenere conto di un secondo elemento desumibile dal metodo di 

determinazione delle tariffe catastali. Come è noto, gli elementi per la 

determinazione delle tariffe catastali per gli immobili iscritti nel catasto edilizio 

urbano si desumono, per ciascuna classe catastale, con riferimento ad unità 

immobiliari ordinarie. Il reddito lordo da utilizzare è rappresentato dal canone annuo 

di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare. 

Al reddito lordo così calcolato vengono applicate aggiunte o detrazioni connesse ad 

incidenze sul canone (spese di manutenzione, altri oneri, perdite per sfitti, ecc.) così 

come disposto dal Capo IV del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142. 

A differenza di quanto avviene per i redditi dominicali dei terreni agricoli, basati su 

elementi agronomici intrinseci ai terreni stessi, le tariffe degli immobili urbani, basate 

sul reddito derivante dal canone di affitto, sono influenzate anche da fattori estrinseci 

non direttamente connessi con l'attività di bonifica. In sostanza il valore o reddito di 
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questi immobili deriva da un lato dalla garanzia offerta dall'attività di bonifica contro 

il rischio idraulico e dall'altro dalle opere e infrastrutture di base (viabilità, fognature, 

ecc.), dalla disponibilità di servizi pubblici (energia elettrica, rifornimento idrico, ecc.) 

e infine dalla localizzazione. 

Non facile appare la determinazione dell'incidenza dei diversi fattori per individuare il 

quantum di valore ascrivibile soltanto all'attività di bonifica. 

E' prassi ormai invalsa in molti elaborati attribuire genericamente una incidenza 

dell'attività di bonifica con una unica percentuale per tutto il comprensorio, il che può 

essere giustificato se si tiene conto che il fattore idraulico è presupposto essenziale 

per l'espletamento di qualsiasi attività economica e per qualsiasi insediamento. 

Qualora necessario, si può operare per zone omogenee, così come viene suggerito 

per determinare l'incidenza del valore del soprassuolo. A tali fini è necessario ancora 

ricorrere al catasto urbano, dato che le operazioni di qualificazione si riferiscono a 

zone censuarie opportunamente delimitate in rapporto alle diverse caratteristiche 

urbanistiche. 

La rendita catastale corretta con i due elementi percentuali sopra illustrati fornisce 

l'indice economico per gli immobili con destinazione extragricola. 

Il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 prevede la revisione generale delle zone censuarie, 

delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle 

commissioni censuarie. 

Per quanto attiene i terreni si utilizza il reddito dominicale desunto dal catasto per 

ciascuna particella. 

Si ritiene di dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi questo non 

corrisponde alla realtà, perché rimane comunque il più oggettivo. 

D'altra parte, da un lato l'autodeterminazione dei redditi disposta con la Legge 13 

maggio 1988, numero 154, e le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico sulle 

imposte e sui redditi, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, modificato dalla stessa legge e 

dall'altro l'ammodernamento del catasto, porteranno in tempi relativamente brevi 

all'aggiornamento della classazione, eliminando eventuali discordanze. Queste ultime, 

poi, potranno essere corrette in sede di applicazione del piano di classifica su 

segnalazione degli interessati.  

Con la metodologia sopra individuata si viene a determinare, per ciascun immobile, la 

rendita. Tale rendita consente di determinare i rapporti economici esistenti tra i 

diversi suoli, siano essi agricoli od extragricoli, e pertanto corrisponde all'indice 

economico desiderato. 
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La composizione, per ciascun immobile, dell'indice economico come sopra calcolato 

con l'indice idraulico fornisce l'indice corrispondente al diverso beneficio che i beni 

ricadenti nel comprensorio ricavano dall'attività di bonifica (indice di beneficio). 

Indice di beneficio 

L’indice del beneficio della bonifica idraulica, determinato all’interno del Macro Bacino 

per aree omogenee, è espresso dalla relazione: 

eeffbibB IIII   

in cui  

IbB = Indice di Beneficio di Bonifica 

Ibi = Indice di Beneficio idraulico (Rischio e Comportamento Idraulico) 

Ieff = Indice di Efficienza del Servizio 

Ie = Indice Economico 

Il contributo da imputare alla i-esima particella con indice di beneficio IbBi, risulterà 

quindi espresso da: 

in

i i

B
i IbB

IbB

C
C 


 

dove: 

Ci = contributo relativo alla i-esima particella 

CB = Costo da ripartire 

IbBi = indice di beneficio relativo alla i-esima particella (imponibile di riparto) 
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Nello schema di seguito riportato viene esemplificata la composizione dei diversi 

indici assunti nella determinazione dell'indice di beneficio. 

 

SCHEMA DEGLI INDICI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO DERIVANTE 

DALLE OPERE IDRAULICHE 

MACRO BACINO 

A 

Indice di Intensità 

(sistema scolante) 

Indice di rischio 

Indice di comportamento 

(struttura fisica del suolo) 

Indice idraulico 

Indice economico    

(redditi dominicali e 

rendite catastali) 

Indice di beneficio per il riparto delle 

spese relative al  Macro Bacino A 

MACRO BACINO 

B 

Indice di Intensità 

(sistema scolante) 

 

Indice di rischio 

Indice di comportamento 

(struttura fisica del suolo) 

Indice idraulico 

Indice economico    

(redditi dominicali e 

rendite catastali) 

Indice di beneficio per il riparto delle 

spese relative al Macro Bacino B 

Indice di Soggiacenza 

(Altimetria relativa, 

pericolo di esondazione, 

giacitura, pluviometria) 

Indice di soggiacenza 

(Altimetria relativa, 

pericolo di esondazione, 

giacitura, pluviometria) 

Indice di efficienza Indice di efficienza 
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5.2.2. Opere irrigue 

La copertura delle spese del servizio irriguo non finanziate dalla Regione, è prevista 

tramite il riparto effettuato secondo i criteri del presente Piano di Classifica. 

Come noto tra i compiti del Consorzio rientra quello di fornire alle aziende l'acqua 

attraverso impianti pubblici di irrigazione. Con la consegna dell'acqua si esaurisce la 

funzione del Consorzio e sono lasciate all'imprenditore le scelte degli ordinamenti 

produttivi. 

Il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un 

complesso di opere pubbliche che assicurano la consegna di una data quantità di 

acqua, è sempre di carattere economico in quanto correlato alla maggiore 

produttività dei terreni e degli altri mezzi di produzione. La contribuenza per il 

servizio di distribuzione dell’acqua irrigua va quindi rapportata al beneficio economico 

del quale godono i proprietari dei terreni serviti. 

Individuazione dei Macro Bacini irrigui 

In primo luogo è necessario aggregare le zone servite in unità funzionali omogenee 

nei confronti dei seguenti aspetti: 

 tipologia di distribuzione della risorsa idrica (in canalette a cielo aperto o con 

condotte in pressione, con sistemi turnati o alla domanda); 

 organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti; 

 caratteristiche delle zone servite. 

Tutte le operazioni seguenti dovranno essere svolte separatamente per ciascun 

macro bacino individuato coincidente con i singoli distretti irrigui. 

Il beneficio derivante dal Servizio Irriguo 

Il beneficio economico fornito ai terreni dagli impianti irrigui si presenta sotto due 

aspetti. 

a) Un beneficio potenziale (patrimoniale), corrispondente all'incremento di valore 

e di appetibilità dei terreni serviti da una rete di distribuzione che permette 

l'esercizio della pratica irrigua e che deve essere mantenuta in efficienza, del 

quale godono tutti i terreni serviti dagli impianti irrigui. Il beneficio potenziale è 

commisurato all’aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva 

potenziale imputabile alla reale possibilità di irrigare (dal semplice incremento 

produttivo e qualitativo nell’ambito stesso ordinamento colturale fino alla 
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trasformazione degli indirizzi colturali, verso quelli a più alto reddito), questo 

beneficio è quindi indipendente dal fatto che la risorsa idrica venga effettivamente 

utilizzata (in effetti il valore fondiario di un appezzamento non irriguo è molto 

diverso da quello di un appezzamento irriguo) ed è commisurato alla superficie 

servita. 

b) Un beneficio effettivo nel reddito, che scaturisce dalla differenza di valore fra le 

produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua e quelle 

ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione sopportati dal 

Consorzio che si riflettono sui maggiori costi di produzione a carico 

dall'agricoltore; di tale beneficio godono solo i terreni che effettivamente 

utilizzano l'acqua messa a disposizione dagli impianti. Il beneficio effettivo 

dipende dall’incremento di reddito derivante dall’utilizzo della risorsa idrica, e 

quindi è commisurabile in primo luogo al consumo effettivo oltre che alla 

dotazione a disposizione (la quale, in base al deficit idrico, influenza le tipologie 

colturali possibili, e quindi il reddito). 

L'imputazione delle spese e la base imponibile 

La contribuenza per le opere irrigue va rapportata al beneficio economico sulla base 

dei costi di gestione delle opere irrigue sostenuti da parte del Consorzio, i quali in 

attinenza con le considerazioni sopra riportate, sono attribuibili ai due aspetti del 

beneficio secondo il seguente schema. 

a) Spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (beneficio potenziale) quali 

ad esempio: 

 eventuali spese finanziarie di ammortamento dei mutui accesi dal Consorzio 

per la copertura della quota a carico dei privati per la realizzazione degli 

impianti; 

 spese per la manutenzione ordinaria non coperta da finanziamenti pubblici, in 

quanto, se essa non venisse svolta con continuità, gli impianti deperirebbero 

in pochi anni e si verrebbe quindi a perdere il beneficio acquisito; 

 quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio di 

manutenzione della rete di distribuzione.  

Tali spese, dette fisse, in quanto vengono sostenute dal Consorzio ad intervalli 

regolari indipendentemente dall'uso più o meno diffuso degli impianti, dovranno 

essere ripartite tra tutti i proprietari di terreni serviti. La misura del beneficio è 

funzione della superficie servita dall'impianto. Le superfici irrigabili possono essere 
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identificate sulla base delle superfici catastali delle particelle con l’accortezza di 

ridurle fino alla totale esenzione nei casi di particelle parzialmente irrigabili o coperte 

da tare di cui il consorzio venga a conoscenza tramite autodenuncia da parte dei 

singoli Consorziati e/o verifica dal personale tecnico addetto.  

b) Spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio effettivo) quali 

ad esempio: 

 spese per l'esercizio degli impianti e la distribuzione della risorsa idrica (canoni, 

energia, personale, sorveglianza ecc.); 

 quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio di 

distribuzione dell’acqua. 

Tali spese sono correlate all'uso degli impianti dovranno pertanto essere ripartite tra i 

soli proprietari (o a qualunque titolo conduttori del fondo salvo diversi accordi con la 

proprietà) che praticano l'irrigazione. La misura del beneficio è legata alla 

utilizzazione degli impianti ovvero agli effettivi consumi di acqua può quindi essere 

calcolata da una misura volumetrica diretta (lettura dei metri cubi di acqua 

consumati) per gli impianti dotati di opportuni misuratori alla consegna (contatori). In 

assenza di misuratori dei consumi e fino alla stagione irrigua successiva alla loro 

installazione, la quantità di risorsa può essere misurata indirettamente ovvero 

stimata tramite la superficie effettivamente irrigata ed il tipo di coltura praticato; tali 

dati sono da identificarsi tramite appositi censimenti (domande di irrigazione da parte 

degli Utenti in cui vengono denunciate preventivamente le colture da irrigare, i 

metodi irrigui utilizzati, le relative superfici investite e gli identificativi catastali), 

partendo dalla base fiscale costituita dal Catasto Terreni e dalle tipologie colturali 

rappresentate nel comprensorio con verifica in campo durante la stagione irrigua a 

cura del personale consortile addetto. 

Il criterio di ripartizione degli oneri irrigui  

Il criterio di ripartizione ottimale prevede dunque la suddivisione tra beneficio 

potenziale ed effettivo; i costi di esercizio sono riconducibili ai consorziati che hanno 

effettivamente avuto un consumo irriguo, mentre le spese di manutenzione vengono 

ripartite in modo proporzionale al beneficio fra tutti quelli che ne hanno potenzialità 

di sfruttamento. 

Il beneficio potenziale è proporzionale all’incremento di reddito netto potenziale ed 

è rapportabile: 
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 alla superficie irrigabile 

 alla dotazione specifica 

 alla modalità di consegna 

Il beneficio effettivo è proporzionale all’incremento di reddito netto effettivo ed è 

rapportabile: 

 alla quantità d’acqua consegnata; 

 alla modalità di consegna (pressione di consegna, sistema di turnato o alla 

domanda, densità e quota relativa dei punti di consegna) 

 alla superficie effettivamente irrigata ed alla coltura praticata; 

 alla quantità di risorsa consegnata rispetto a quella richiesta (indicata, ad 

esempio, dal deficit idrico relativo al singolo tipo colturale, a sua volta 

dipendente da capacità di ritenzione idrica dei suoli, composizione, tessitura, 

pedologia e coefficiente di permeabilità). 

Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio irriguo 

La ripartizione delle spese di manutenzione in relazione al beneficio potenziale, 

indipendente dall’effettivo utilizzo della risorsa, è effettuata sulla base della superficie 

servita dagli impianti di distribuzione. 

In determinati casi, in cui all'interno di uno stesso bacino irriguo siano presenti zone 

con caratteristiche agronomiche e pedologiche talmente diverse da determinare, a 

parità di dotazione assegnata, sostanziali differenze di incrementi di reddito, può 

risultare opportuno stabilire diversi gradi di beneficio potenziale assicurato 

dall’irrigazione. Tale operazione può essere svolta tramite stime effettuate con le 

colture più rappresentative su zone omogenee dal punto di vista pedologico ed 

agronomico, opportunamente individuate all’interno dei vari bacini irrigui. Gli indici di 

beneficio vengono individuati in proporzione ai rapporti tra gli incrementi di reddito 

registrati nelle colture campione nelle diverse zone. 

La ripartizione delle spese di esercizio va effettuata proporzionando direttamente il 

contributo alla quantità di risorsa consegnata; si potranno adottare indici tecnici 

relativi alla consegna dell'acqua qualora questa avvenga con differenze tali da 

generare sostanziali variazioni nei costi sostenuti per il ciclo produttivo. 

Nello svolgimento dell’esercizio irriguo è possibile che si verifichino situazioni 

localizzate e temporanee di disagio, con riduzione della dotazione normalmente 

assicurata. Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà 

tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito indice di efficienza del servizio. 
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Il coefficiente di efficienza del servizio è dunque un coefficiente che va introdotto per 

ridurre la misura del contributo degli immobili ricadenti in zone in cui si verificano 

eventi che determinano una riduzione del beneficio. Tale coefficiente riduttivo va 

determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo 

in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. 

L’Algoritmo di Ripartizione (contributo binomio) 

Il ruolo da imputare alla i-esima particella risulta espresso da: 

iV
V

C
S

S

C
C

n

i i

Es
in

i i

Man
i 


 

dove: 

Ci = Contributo irriguo relativo all’i-esima particella 

CMan = Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire 

Si = Imponibile di manutenzione relativo all’i-esima particella (superficie servita per 

eventuali indici)  

CEs = Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire 

Vi = Imponibile di esercizio relativo all’i-esima particella (volume d’acqua consegnato 

per eventuali indici) 
 




n
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ii Snemanutenzioimponibile _  
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SCHEMA DEGLI INDICI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

DERIVANTE DALLE OPERE DI IRRIGAZIONE 

 

INDICE DI CONSEGNA 

INDICE DI DENSITÀ 

INDICE DI BENEFICIO POTENZIALE 

 

INDICE DI BENEFICIO EFFETTIVO 

 

INDICE DI PRESSIONE 

INDICI TECNICI 

INDICE DI OFFICIOSITÀ 

INDICE DI DOTAZIONE INDICE AGRONOMICO 

 

 

 

 

In particolari condizioni come utenze irrigue su terreni: 

- con carenza di franco di coltivazione; 

- attrezzati da pozzi privati con concessione di attingimento; 

- esterne al perimetro servito dagli impianti; 

- con destinazione non agricola; 

può essere applicata una specifica modalità di calcolo del contributo di irrigazione 

determinata con riferimento alla particolare situazione. 
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6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE 

6.1. Premessa 

La realizzazione ed il mantenimento della sicurezza idraulica sono la base per lo 

sviluppo economico e sociale del comprensorio.  

L’attività del Consorzio in questo campo interessa il comprensorio dei distretti irrigui 

in cui si estende la rete di distribuzione irrigua e la rete scolante in gestione. 

Nelle zone suddette viene svolta la manutenzione delle opere idrauliche e la pulizia 

dei colatori o altri interventi giudicati necessari a seguito dell’azione di sorveglianza e 

controllo o su specifica richiesta dei Comuni e dei Consorziati. 

Il Consorzio opera attraverso la progettazione e la preposizione di perizie che 

prevedono il ripristino dell’efficienza di opere preesistenti e la realizzazione di nuovi 

interventi che vengono eseguiti quando ottiene il consenso degli Organi finanziatori. 

In definitiva con il proprio patrimonio di conoscenza, con la propria presenza 

istituzionale, con l’azione di sorveglianza sul territorio e con gli interventi di pulizia sui 

corsi d’acqua il Consorzio mantiene efficienti le opere esistenti e identifica le 

necessità e gli obbiettivi che indirizzano la progettazione e la realizzazione delle 

nuove opere. 

Dall'esame delle opere e dell'attività svolta dal Consorzio nel comprensorio non si 

riscontrano benefici diretti e specifici di difesa idraulica nei confronti dei centri abitati 

quindi per tutti gli immobili serviti da impianti di scolo fognario ricadenti nel 

comprensorio non sussistono i requisiti per l'imposizione diretta della contribuenza. 

Per quanto concerne gli immobili a destinazione non agricola, rientranti nel perimetro 

consortile servito da impianti irrigui, non allacciati a pubblica fognatura e scolanti nei 

corsi d’acqua oggetto di intervento da parte del Consorzio, questi contribuiscono alle 

spese in relazione al beneficio al pari degli immobili a destinazione agricola. 

Ai fini della presente classifica il comprensorio consortile è pertanto ripartito come 

segue: 
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ZONA SUPERFICIE (ha) 

 TERRITORI CONSORTILI ESTERNI ED ESCLUSI DAI 

COMPRENSORI IRRIGUI   

24.565,88 

 Superfici non contribuenti per assenza di beneficio (aree con assenza 

di canalizzazione e deflusso naturale in mare, stagno di Tortolì) 

1.164,47 

 TERRITORI CONTRIBUENTI OGGETTO DI CLASSIFICA (*) 5.603,65 

 TOTALE COMPRENSORIO DI OPERATIVITÀ 31.334,00 

(*) Le superfici sopra riportate sono calcolate al lordo dei centri abitati e indicative dei criteri adottati,  potranno 

subire variazioni a seguito delle fasi applicative al catasto consortile del presente piano di classifica 

L’intero comprensorio consortile risente comunque dei benefici generali offerti dalla 

presenza del Consorzio che, con la propria forza istituzionale e progettuale offre, a 

tutti gli immobili ivi ricadenti i presupposti e gli strumenti per un progressivo 

miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche. 

6.2. Determinazione dei Macro Bacini 

Nel comprensorio le zone in cui il Consorzio è presente ed opera con il servizio di 

manutenzione della rete scolante coincide con le aree servite dalle condotte irrigue. 

Questa zona è composta dalle porzioni terminali di vari bacini e si presenta 

generalmente pianeggiante, il territorio e la tipologia delle attività svolte dal 

Consorzio sono omogenee. 

La zona descritta costituisce un macrobacino unico come indicato nel seguente 

prospetto. 

 Denominazione Macrobacino Superficie (ha) 

n. 1  Macrobacino Unico Bonifica Ogliastra 5.603,65 

 

Il perimetro del macrobacino contribuente è riportato nella cartografia allegata. 

 

6.3. Indice idraulico 

Raggiunto l'attuale livello di sviluppo del comprensorio, funzione del Consorzio è 

quella di continuare a mantenere in efficienza e migliorare con nuovi interventi il 

complesso di opere idrauliche che garantiscono la sicurezza idraulica del territorio 

garantendo, non soltanto la possibilità di insediamento di attività produttive agricole 

ed extragricole, ma anche le condizioni di abitabilità per la popolazione civile. Dopo 

aver chiarito le motivazioni dell'azione manutentoria e di presidio sul territorio svolta 
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dal Consorzio occorre quantificare, con l'utilizzo di appositi indici, il beneficio idraulico 

di cui ciascun immobile gode rispetto agli altri. 

Secondo quanto esposto al paragrafo 5.2 l'identificazione del beneficio idraulico si 

ottiene con l'utilizzo della metodologia e dei parametri indicati nei punti seguenti. 

6.3.1. Indice di intensità 

L'indice di intensità è correlato all'azione consortile ed è riferito a zone omogenee 

ossia a bacini o sottobacini in cui risulta omogenea l'entità delle opere necessarie a 

garantire la sicurezza idraulica. 

Nel comprensorio oggetto della presente classifica l'azione del Consorzio è volta a 

mantenere efficiente il sistema di scolo, composto dalla rete naturale, integrata 

anche da canalizzazioni artificiali, attraverso periodici interventi di adeguamento dei 

manufatti, espurgo e pulizia dei corsi d’acqua.  

La densità della rete scolante risulta dalla seguente tabella in cui è indicata anche 

l’incidenza della rete scolante per ettaro e i risultanti indici di intensità. 

Id 

cart. 
Bacino 

Superficie 
influente 

ha 

Rete 
scolante 

 ml. 

Densità 
rete  

ml/ha 

Indice di 

Intensità 

Superficie 
contribuente 

ha 

1 Bacino 
Pramaera 1.904,94 7.362 3,86 1,00 1.761,39 

2 Bacino Girasole 1.332,46 21.476 16,12 4,17 1.258,55 

3 Bacino Stagno 902,23 21.900 24,27 6,28 902,23 

4 Bacino Rio Cea 689,07 12.756 18,51 4,79 489,63 

5 Bacino 
Foddeddu 853,41 9.377 10,99 2,84 724,00 

6 Bacino San 
Gemiliano 467,85 6.327 13,52 3,50 467,85 

Totale 6.149,96 79.198 12,60 3,33 5.603,65 

(*)si è ritenuto corretto calcolare gli indici  sulla superficie influente sui canali recettori  al lordo di aree escluse dalla 
distribuzione irrigua. 

Le zone sono delimitate nella cartografia allegata (Tav.1). 

6.3.2. Indice di soggiacenza 

Come riportato al paragrafo 5.2.1., tale indice è basato sulla posizione e quindi sulla 

"soggiacenza" dei suoli nei confronti del recapito delle acque ed è utilizzato per 

differenziare le zone idrauliche omogenee in base all’altimetria dei suoli nei confronti 

del recapito. 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

6.IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE pagina 57 di 72 

Nell'ambito dello stesso bacino si è infatti possibile riscontrare parti di esso poste in 

quota più bassa, dove, in caso di intensi e persistenti eventi idrometeorici, le acque 

raggiungono il recapito con maggiore difficoltà e i terreni sono più soggetti a soffrire 

per disordini idraulici, ristagni ed allagamenti.  

Il comprensorio in esame è caratterizzato da zone vallive prevalentemente 

pianeggianti tuttavia si evidenziano alcune parti di bacino dove le quote si innalzano 

moderatamente dove il rischio idraulico risulta inferiore. Si ritiene quindi di 

differenziare il comprensorio rispetto alla soggiacenza di due zone parti come 

riportato nella tabella seguente. 

Indice di Soggiacenza 

Caratteristica altimetrica della zona Nome della Zona Superficie  

ha 

Indice di 

Soggiacenza 

Terreni posti a quote superiori ai 30 metri   Colle 2.229,13 1,00 

Terreni posti a quote inferiori ai 30 metri   Piano 3.374,52 1,20 

Totale  5.603,65  

(*) Superfici indicative dei criteri adottati che potranno subire variazioni in fase di applicazione e trasposizione 

catastale 

Le zone relative geograficamente delimitate sono rappresentate nella cartografia 

allegata (Tav.3/a). 

 

6.3.3. Indice di rischio 

L'indice di rischio idraulico è un indice derivato dalla combinazione dell'indice di 

intensità per l'indice di soggiacenza. 

Gli indici risultanti sono di seguito indicati. 

 

Indici di Rischio idraulico  

ZONA Indici di 
intensità’ 

Indici di 
soggiacenza 

Indici di 
rischio Denominazione Superficie  

Bacino Pramaera 
colle  1.094,96 1,00 1,00 1,00 

pianura 666,43 1,00 1,20 1,20 

Bacino Girasole 
colle  669,27 4,17 1,00 4,17 

pianura 589,28 4,17 1,20 5,00 
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ZONA Indici di 
intensità’ 

Indici di 
soggiacenza 

Indici di 
rischio Denominazione Superficie  

Bacino Stagno 
colle  90,85 6,28 1,00 6,28 

pianura 811,38 6,28 1,20 7,54 

Bacino Rio Cea 
colle  193,99 4,79 1,00 4,79 

pianura 295,64 4,79 1,20 5,75 

Bacino Foddeddu 
colle  180,06 2,84 1,00 2,84 

pianura 543,94 2,84 1,20 3,41 

Bacino San 
Gemiliano 

colle  0,00 3,50 1,00 3,50 

pianura 467,85 3,50 1,20 4,20 

Totale 5.603,65    

La combinazione sopra effettuata ha dato luogo agli indici di rischio idraulico; le zone 

relative geograficamente delimitate sono rappresentate nella cartografia allegata 

(Tav.3/b). 

 

3.3.4. Indice di comportamento 

Le caratteristiche fisiche del suolo provocano un diverso comportamento delle acque 

zenitali nei confronti del complesso idraulico consortile: un suolo molto permeabile 

assorbe gran parte delle acque per infiltrazione e percolamento, al contrario, un suolo 

impermeabile lascia che le acque vadano a confluire nella rete di scolo in volumi 

maggiori ed in tempi più brevi. Il parametro tecnico utilizzato per la determinazione 

degli indici di comportamento è il coefficiente di deflusso medio annuo che esprime il 

rapporto tra il volume d'acqua affluito nei corsi d'acqua e nei canali ed il volume 

d'acqua meteorica caduta in un dato tempo su una data superficie. 

La differenziazione del comportamento può risultare pressoché trascurabile 

nell'ambito dei suoli agricoli ma diventa piuttosto evidente quando si confronta un 

suolo agricolo con un suolo non agricolo. 

Nel Macro Bacino in esame i terreni hanno prevalentemente natura alluvionale con 

buona permeabilità anche se il comportamento delle acque superficiali può variare 

più volte per la natura del terreno prima che queste raggiungano il recapito, in 

definitiva la frammentazione porta a rendere ininfluente questo parametro pertanto 
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non si ravvisa la necessità di delimitare ulteriori zone e si attribuisce indice di 

comportamento pari all'unità a tutti i terreni agricoli. 

Diversa è invece la situazione dei suoli a destinazione non agricola la cui 

impermeabilizzazione produce un comportamento notevolmente diverso sia per la 

quantità d'acqua che viene scolata, sia per i tempi di deflusso notevolmente ridotti. 

L'elemento tecnico per determinare il diverso comportamento dei terreni è dato dal 

coefficiente di deflusso. 

Adottando per i suoli a destinazione agricola un coefficiente medio di 0,30 posto pari 

all’unità si ottengono in proporzione gli indici di comportamento per gli altri tipi di 

suolo. 

TABELLA n. 4 - Indici di comportamento dei suoli  

Tipo di suolo Coefficiente di 
deflusso 

Indice di 
comportamento 

 A) Terreni agricoli 0,30 1,0 

 B) Terreni impermeabilizzati in modo 
discontinuo (infrastrutture, strutture 
produttive e immobili extragricoli sparsi) 

0,60 2.0 

C) Centri Urbani ad elevata 
impermeabilizzazione (*) 

0,90 3,0 

(*) indice non utilizzato in quanto i centri urbani sono esclusi dalla contribuenza  

6.3.5. Indice idraulico 

La composizione degli indici di rischio con gli indici di comportamento fornisce per 

ciascuna zona identificata l'indice idraulico come riportato di seguito. 

Tabella n. 5 - Composizione degli indici idraulici  

ZONA 
Indici di 
rischio 

Indici di comportamento Indici idraulici 

Denominazione 
Superficie 

ettari 
tutti i 
suoli 

A) Suoli 
naturali 

B) Suoli parz.te 
impermeabili 

A) Suoli 
naturali 

B) Suoli parz.te 
impermeabili 

Bacino Pramaera 
colle  1.094,96 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

pianura 666,43 1,20 1,00 2,00 1,20 2,40 

Bacino Girasole 
colle  669,27 4,17 1,00 2,00 4,17 8,34 

pianura 589,28 5,00 1,00 2,00 5,00 10,00 
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ZONA 
Indici di 
rischio 

Indici di comportamento Indici idraulici 

Denominazione 
Superficie 

ettari 
tutti i 
suoli 

A) Suoli 
naturali 

B) Suoli parz.te 
impermeabili 

A) Suoli 
naturali 

B) Suoli parz.te 
impermeabili 

Bacino Stagno 
colle  90,85 6,28 1,00 2,00 6,28 12,56 

pianura 811,38 7,54 1,00 2,00 7,54 15,08 

Bacino Rio Cea 
colle  193,99 4,79 1,00 2,00 4,79 9,58 

pianura 295,64 5,75 1,00 2,00 5,75 11,50 

Bacino Foddeddu 
colle  180,06 2,84 1,00 2,00 2,84 5,68 

pianura 543,94 3,41 1,00 2,00 3,41 6,82 

Bacino San 
Gemiliano 

colle  0,00 3,50 1,00 2,00 3,50 7,00 

pianura 467,85 4,20 1,00 2,00 4,20 8,40 

Totale 5.603,65      

 

La combinazione sopra effettuata ha dato luogo agli indici di beneficio idraulico; le 

zone relative geograficamente delimitate coincidono con quelle del rischio idraulico 

come da cartografia allegata (Tav.3/b). 
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6.4.  Indice economico 

Come precedentemente illustrato, l'indice economico deve fornire la misura della 

diversa entità del valore fondiario o del reddito tutelato dalla attività di bonifica. 

Non essendo possibile determinare l'indice economico sulla base di un confronto tra i 

diversi valori fondiari si è operato, come previsto dai criteri indicati dall'A.N.B.I., sui 

dati della rendita forniti dal catasto che, tra l'altro, presentano l'indubbio vantaggio 

della oggettività. Al fine di rendere confrontabili le rendite degli immobili appartenenti 

ai due catasti , rustico e urbano, in fase applicativa occorre adottare un coefficiente di 

rivalutazione che tenga conto delle diverse epoche di estimo dei due catasti. 

6.4.1 Superfici agricole 

Per gli immobili agricoli quindi il Consorzio è in possesso nel proprio catasto consortile 

di tutti i dati occorrenti; la meccanizzazione del catasto consente di operare 

agevolmente nonostante la complessità della materia e l'elevata massa numerica dei 

dati. 

Occorre considerare che gli indici economici devono rappresentare il valore o il 

reddito di ciascuna particella con riferimento alle caratteristiche intrinseche del suolo 

ovvero senza considerare il maggior reddito conseguente ad investimenti nel 

soprassuolo come eventuali impianti arborei, inoltre tenendo conto che tutti i terreni 

sono serviti da impianti irrigui si rileva che sono tutti potenzialmente caratterizzati da 

buona produttività; sulla base di tali considerazioni appare corretto assumere come 

indice economico per tutti i terreni, indipendentemente dalla qualità e classe 

catastale di appartenenza, il reddito medio dei seminativi del Comune ad eccezione di 

incolti, boschi, prati e pascoli per i quali si assume il reddito catastale specifico di 

ciascuna particella; per eventuali zone agricole che dovessero presentare una 

redditività sensibilmente differente dalle classi sopra identificate si potrà stabilire un 

idoneo indice economico sempre sulla base delle medie dei redditi dominicali; le 

particelle senza reddito assumono indice pari a zero e sono escluse dalla 

contribuenza. Per le particelle catastali caratterizzate da due o più porzioni di qualità 

catastali diverse tra loro e quindi con tariffe di reddito dominicale diverso, in 

presenza di boschi, pascoli o incolti, quando il reddito della particella è inferiore al 

reddito medio del seminativo già identificato nell’ambito del comune di appartenenza, 

si assume il reddito della particella altrimenti si applica la tariffa di reddito medio del 

seminativo nell’ambito del comune di appartenenza. 
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Qualora i redditi disponibili presso il catasto non siano sufficientemente aggiornati o 

rappresentativi del valore dei terreni potranno essere analizzati e adottati indici 

economici calcolati, per zone omogenee, attraverso la media di redditi stimati per gli 

immobili appartenenti a ciascuna zona. 

6.4.2. Superfici extragricole 

Anche per le superfici a destinazione extragricola censite al N.C.E.U., come avviene 

per il catasto rustico che comunque fornisce un reddito dominicale in cui l'incidenza 

del soprassuolo risulta spesso di modesta rilevanza o nulla, è necessario correggere 

le rendite catastali degli immobili per depurarle della quota parte relativa al 

soprassuolo e per renderle omogenee ai redditi dominicali con i quali andranno poi 

confrontate al fine di ottenere un’unica scala di indici omogenea. 

Si procede quindi a separare nella rendita la quota derivante dal soprassuolo da 

quella derivante dal suolo nudo dato che il beneficio della bonifica riguarda soltanto il 

suolo nudo. A tale fine , espletate le opportune indagini, è stata determinata la quota 

relativa al soprassuolo pari mediamente al 80% del valore complessivo degli immobili 

che può essere adottata per tutti i fabbricati. 

Per quanto attiene l'incidenza della bonifica rispetto ai fattori extra bonifica, si ritiene 

che questi ultimi abbiano avuto una sensibile influenza sui centri abitati, e sebbene in 

minore misura, anche sugli immobili extraurbani, talché detta incidenza si possa 

stimare mediamente pari al 20%. Ne consegue che si è adottata la percentuale pari a 

16% derivante dalla combinazione della quota attribuita al suolo nella misura del 

20% e della incidenza della bonifica considerata pari a 80%. 

Quegli immobili, a qualsiasi categoria o gruppo appartengano, che ancora risultassero 

sprovvisti della rendita, saranno trattati in analogia con altri simili per caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche e di cui il Catasto fornisce rendita. 

Ogni immobile del gruppo D ed E cui fosse attribuita una rendita catastale influenzata 

da fattori al di fuori dell'ordinarietà, e quindi presentasse un indice economico troppo 

elevato o troppo scarso, potrà essere individualmente considerato e con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà fatto rientrare nella normalità 

degli indici economici della categoria. Appare tuttavia necessario considerare anche 

tutte le superfici coperte da strade, ferrovie, elettrodotti, canali non gestiti dal 

Consorzio, ecc., attribuendo una rendita convenzionale opportunamente calcolata, e 

che tenga conto che trattasi di superfici a servizio dell'intera comunità. 
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In questo caso, trattandosi già di suolo, la rendita catastale va applicata senza alcun 

abbattimento relativo al soprassuolo. 

A tali fini si attribuisce alle predette superfici una R.C. convenzionale per mq pari a 

1/1000 della rendita catastale media della categoria A4 media del comprensorio. 

Le rendite catastali di ciascun immobile calcolate come sopra esposto forniranno 

l'indice economico per gli immobili extragricoli. 

6.5 Indice di beneficio 

La composizione degli indici idraulici con gli indici economici fornisce gli indici di 

beneficio derivanti dalle opere idrauliche. 

Tale composizione porta evidentemente un numero altissimo di combinazioni. Da un 

punto di vista applicativo il fatto non presenta alcuna difficoltà, costituendo un 

semplice prodotto da affidare alla efficienza dei calcolatori elettronici. 

Se invece lo si inquadra sotto la forma tabellare, la esposizione di un così alto 

numero di indici, oltreché onerosa ed eccessivamente estesa, non risulta necessario 

venga esposta nel presente elaborato. 
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7. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE DI IRRIGAZIONE 

7.1. Premessa 

L’attività del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, si espleta fondamentalmente nella 

tutela e valorizzazione delle produzioni agricole attraverso la distribuzione della 

risorsa idrica a scopi irrigui. 

Accanto all’attività propositiva di programmazione e progettazione degli interventi 

volti alla realizzazione di nuove opere destinate alla creazione di nuove aree irrigue, 

compete al Consorzio l’esercizio e la manutenzione degli impianti pubblici di 

distribuzione irrigua di cui è concessionario. 

Le spese oggetto del Piano di riparto poste a carico dei proprietari dei fondi ricadenti 

all’interno del perimetro di contribuenza (area attrezzata), riguardano l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti cui si aggiunge la quota di spese generali dell’Ente 

imputabili al settore irriguo. 

 Il beneficio irriguo si identifica con un beneficio diretto e particolare, quindi un 

beneficio economico che gli immobili traggono dalla esistenza e dalla funzionalità 

delle opere di irrigazione, realizzate tutte con finanziamenti pubblici, di cui il 

Consorzio cura l’esercizio e la manutenzione.  

Sono pertanto chiamati a contribuire tutti i proprietari di immobili serviti dalle opere 

di irrigazione gestite dal Consorzio i quali conseguono un incremento di valore degl 

immobili conseguente alla presenza degli impianti e un incremento di reddito 

conseguente al loro utilizzo. 

Per il regolamentare il servizio irriguo il Consorzio utilizza il proprio regolamento in 

armonia con i criteri di riparto esposti nel presente piano di classifica. 

7.2. I benefici del servizio irriguo 

7.2.1 Determinazione dei macro bacini irrigui  

Gli impianti irrigui in esercizio nel comprensorio consortile sono descritti nel capitolo 

delle opere irrigue.  

I terreni serviti dall’irrigazione presentano caratteristiche pressoché omogenee per gli 

aspetti seguenti: 

- gestione con sistema alla domanda;  

- tipologia della distribuzione con condotte tubate in pressione; 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

7.IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE DI IRRIGAZIONE pagina 65 di 72 

- pressione di consegna agli idranti medio-alta. 

Per quanto attiene l’organizzazione del servizio ovvero alla durata della stagione 

irrigua e ai periodi di disponibilità del servizio, i distretti irrigui possono essere distinti 

in 2 gruppi: il primo in cui la disponibilità dell’acqua è costante 24 ore al giorno e il 

secondo dove invece la disponibilità del servizio irriguo è limitata a 12 ore al giorno 

per 2 giorni la settimana.  

Macro 
bacino 

Nr. 

Distretto 
irriguo 

Quota 
Vasca 
Carico  

Organizzazione e durata  
dell’esercizio irriguo 

Superficie 
servita 
 (ha) (*) 

Superficie 
Cartog.ta 

 (ha) 

1 

Lotzorai 77 
24 ore al giorno per 7 mesi con sollevamento 
e 5 mesi (novembre-marzo)-per gravità 1201 1.213,34 

Girasole 78 
24 ore al giorno per 7 mesi con sollevamento 
e 5 mesi (novembre-marzo)-per gravità 938 912,29 

Tortoli 85 
24 ore al giorno per 7 mesi con sollevamento 
e 5 mesi (novembre-marzo)-per gravità 2009 2.027,97 

Cea - Bari 
Sardo 85 

24 ore al giorno per 7 mesi con sollevamento  
 746 744,29 

 Totale Macrobacino nr. 1 4.894 4.898 
 

2 

Villagrande  138 
7 mesi l’anno (da aprile a ottobre) 
per 2 gg/settimana per 12 ore/giorno 498 497,80 

Talana - Pranu 
Mannu 135 

7 mesi l’anno (da aprile a ottobre) 
per 2 gg/settimana per 12 ore/giorno 314 315,58 

Triei - Baunei 135 
7 mesi l’anno (da aprile a ottobre) 
per 2 gg/settimana per 12 ore/giorno 827 806,73 

 Totale Macrobacino nr. 2 1.639 1.620 
 

Totale Generale 6.533 6.518 

(*) Le superfici sopra riportate sono indicative e verranno determinate nella fase applicativa al catasto consortile. 

Le zone sono delimitate nella cartografia allegata (Tav.2). 

7.2.2. Il beneficio potenziale  

Le spese che il Consorzio sostiene annualmente per mantenere efficienti gli impianti e 

la rete di distribuzione irrigua, nell’ambito di ciascun macrobacino come sopra 

determinato, costituiscono un centro di costo a carico dei proprietari dei terreni 

serviti che hanno la possibilità di usufruire della risorsa idrica e che pertanto traggono 

un beneficio relativo all’incremento di reddito netto potenziale ovvero all’aumento di 

valore dei terreni.  

Le spese di manutenzione sono da ripartire in ragione della superficie servita dei 

terreni ad esclusione dei boschi, incolti sterili e tutti quelli con dominicale pari a zero. 

Occorre però tenere conto che sul distretto Cea - Bari Sardo, a differenza dei quanto 

avviene sugli altri distretti del macrobacino n.1, il servizio irriguo non è disponibile 
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nei 5 mesi autunno-vernini, tale situazione comporta un diverso beneficio quantificato 

dagli indici di seguito riportati. 

Macro 
bacino  

Denominazione distretti 
irrigui 

Organizzazione e Durata  
dell’esercizio irriguo 

Indice 

1 
Lotzorai, Girasole Tortoli 12 mesi l’anno per 24 ore al giorno  1,0 

Cea - Bari Sardo 7 mesi l’anno (da aprile a ottobre) per 24 ore al giorno  0,7 

2 
Villagrande, Talana - Pranu 
Mannu, Triei - Baunei 

7 mesi l’anno (da aprile a ottobre) 
per 2 gg/settimana per 12 ore/giorno 1,0 

 

In ciascun macro bacino il contributo unitario per ciascun terreno a copertura delle 

spese di manutenzione, scaturisce quindi dalla ripartizione delle spese secondo la 

seguente formula:  

vin

i vi

Man
im S

S

C
C 


 

imC  = Contributo irriguo di manutenzione relativo all’i-esima particella 

ManC  = Costo di manutenzione da ripartire 

viS  = Superficie servita da impianti irrigui relativa all’i-esima particella per eventuali indici 

7.2.3. Il beneficio effettivo 

Le spese di esercizio che il Consorzio sostiene annualmente per la distribuzione 

dell’acqua in ciascun Distretto irriguo sono a carico di coloro che usufruiscono della 

risorsa idrica e che pertanto traggono un beneficio relativo all’incremento del reddito 

netto effettivo dovuto ad un più ampio ventaglio di ordinamenti colturali adottabili e 

all’incremento quantitativo e qualitativo delle produzioni.  Le spese di esercizio, che 

generano il beneficio effettivo devono essere ripartite in primo luogo in ragione della 

quantità di acqua utilizzata ovvero dei consumi (mc) registrati o stimati per ciascuna 

utenza. 

In osservanza della L.R.6/2008, fino alla stagione successiva alla installazione dei 

misuratori su tutti i punti di consegna, per la determinazione dei consumi dovrà 

essere utilizzato il sistema "dell'ettaro - coltura" dove vengono preventivamente 

stabiliti i fabbisogni medi annui per ettaro (mc/coltura/ha/anno) caratteristici di ogni 

coltura irrigata anche raggruppandole per classi sulla base delle tipologie colturali 

rappresentate nel comprensorio.  

In caso di assenza dei contatori, alla fine di ogni esercizio irriguo dovranno essere 

noti al Consorzio le superfici irrigate con le relative colture praticate; ciò si realizza 
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attraverso le domande irrigue, ovvero prenotazione dei consumi idrici con indicazione 

dei piani colturali, presentate dagli utenti ed acquisite agli atti del Consorzio entro i 

primi mesi dell’anno, supportate dai controlli in campo del personale consortile 

addetto durante la stagione irrigua. 

In presenza dei contatori come nel caso del Consorzio di bonifica d’Ogliastra, i 

consumi saranno noti tramite la lettura dei volumi idrici consegnati.  

Le letture dei contatori o le domande irrigue, dalle quali si evince la superficie irrigata 

ed il consumo unitario medio della coltura praticata, consentono di calcolare i 

consumi da addebitare a ciascun utente. 

Per quanto riguarda il sistema ad ettaro coltura, da attuarsi in assenza o blocco dei 

contatori, considerata la particolare struttura fondiaria del comprensorio irriguo, 

caratterizzato da una parte da piccole utenze e dall’altra da un numero inferiore di 

aziende agricole di maggiore dimensione, si è ritenuto necessaria la determinazione 

di due tipologie di Utenze :  A) identifica le utenze con superficie irrigata maggiore 

all’ettaro B) le utenze con superficie inferiore all’ettaro i cui consumi sono  

ragguagliati all’ettaro C) tutte le utenze con superficie inferiore ai 2000 metri i cui 

consumi sono  ragguagliati a 2000 metri. 

Tabella dei consumi medi annui per ettaro delle utenze di tipo A 

Utenza  Tipologia colturale 
Consumo 

Medio (mc/ha) 

A1 Colture invernali; Agrumi; Olivo; Vite 2500 

A2 Frutteti 3000 

A3 Ortaggi 4500 

A4 Erbai; Prati/Pascoli; Medica; Mais; Sorgo 5000 

A5 Serre, Vivai e giardini 7000 

 

Tabella dei consumi annui delle utenze di tipo B 

Utenza  Tipologia colturale 
Consumo Fisso 

(mc/utenza)  

B1 Tutte le Colture  5000 

B2 Serre, Vivai, Giardini o altre colture con fabbricato annesso 7000 

 

Tabella dei consumi annui delle utenze di tipo C 

Utenza  Tipologia colturale 
Consumo Fisso 
(mc/utenza)  

B1 Tutte le Colture  1000 

B2 Serre, Vivai, Giardini o altre colture con fabbricato annesso 1400 
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I volumi d’acqua consegnata, determinati come sopra indicato, costituiscono gli indici 

per il riparto delle spese di esercizio tuttavia occorre tenere conto anche della 

pressione di esercizio che può variare nell’ambito del distretto. Come si è detto la 

maggior parte dei terreni sono serviti con pressione medio alta tuttavia, dall’esame 

della giacitura dei comprensori irrigui, in considerazione delle differenze di pressione 

che si evidenziano in relazione al dislivello tra le vasche di carico poste in quota 

dominante e i terreni serviti, si sono adottati gli indici di pressione riportati nel 

prospetto seguente.  

Sigla Descrizione 
Dislivello 

Vasca/Terreno  
Indice  

P1 
Terreni con buon dislivello rispetto alla vasca di carico serviti con 

pressione di consegna medio –alta 
> 30 metri 1,00 

P2 
Terreni posti a quote con minore dislivello rispetto alla vasca di 

carico, caratterizzati da pressione di consegna inferiore  
 < 30 metri 0,85 

Nel caso infine di particolari e temporanee situazioni che dovessero verificarsi 

causando una ridotta efficienza del servizio, potrà essere determinato un Indice di 

Efficienza del servizio valutato sulla base del rapporto tra la dotazione effettivamente 

disponibile e quella normalmente assicurata, da applicare ai volumi di acqua 

addebitati e mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali 

condizioni. 

iV
V

C
C

n

i i

Es

ie 


 

Cie  = Contributo irriguo di esercizio relativo all’i-esima particella 

CEs = Costo di esercizio da ripartire 

Vi = Imponibile di esercizio relativo all’i-esima particella (volume d’acqua consegnato per 

eventuali indici) 

7.2.4. Indice di Efficienza del Servizio 

Per tenere conto di eventuali disservizi che dovessero verificarsi è possibile utilizzare 

un coefficiente in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali 

il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in 

conseguenza della temporanea riduzione della pressione di consegna). 

Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va 

mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. 

Operativamente l’indice di efficienza, dopo essere stato determinato, va combinato 

con l’indice di beneficio effettivo. 
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7.2.5. Il beneficio complessivo derivante dal servizio irriguo 

La somma del beneficio potenziale e del beneficio effettivo, derivante dalla presenza 

dell’impianto irriguo consortile in esercizio, fornisce il beneficio complessivo del quale 

si avvantaggiano i proprietari dei terreni serviti. 

Contributo alle spese di irrigazione = imC + ieC  

Dove Cim rappresenta il contributo per le spese fisse (spese di manutenzione) e Cie il 

contributo per le spese le spese variabili imputabili all’esercizio irriguo (spese di 

esercizio). 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili 

8.LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E I CENTRI DI COSTO pagina 70 di 72 

8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E I CENTRI DI COSTO 

8.1. Le spese non direttamente attribuibili 

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette anche "spese 

generali") sono formate dalle spese che non possono essere direttamente attribuite 

alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere quali, a titolo di 

esempio, le spese relative: 

 al funzionamento di Organi e di Commissioni e spese elettorali 

 al personale utilizzato per il coordinamento delle attività connesse 

all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere o al personale impiegato 

in maniera non esclusiva 

 alla sede ed ai servizi relativi 

 alla elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza 

 alla tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto e 

adempimenti per la convocazione dell'Assemblea 

8.2. Riparto delle spese non direttamente attribuibili 

Il Consorzio preliminarmente, all’atto della predisposizione dei propri documenti 

amministrativi, ripartirà, in proporzione alle spese dirette, il complesso delle spese di 

funzionamento tra i vari settori di attività, che, nel caso concreto, come risulta 

dall'articolazione della presente classifica, sono il servizio di fornitura di acqua ad uso 

irriguo e il servizio di bonifica idraulica. All’interno di ciascun settore di attività, le 

spese di funzionamento saranno ulteriormente suddivise e attribuite a ciascun 

MacroBacino. 

Anche tali spese, non direttamente attribuibili alle singole attività, dovranno essere 

ripartite in ragione del beneficio conseguito sommandole quindi alle spese dirette per 

la determinazione dell’importo da ripartire sulla base degli indici di beneficio 

individuati . 

D’altra parte la Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, tenuto conto che le 

norme legislative applicabili non prevedono un regime differenziato per il riparto delle 

spese del Consorzio a qualunque titolo siano effettuate. 

Ne consegue che anche le spese di funzionamento vanno ripartite con gli indici di 

beneficio precedentemente individuati per i diversi servizi e macro bacini. 
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8.3. I Centri di Costo 

Tutte le spese consortili, ai fini del loro riparto, devono essere articolate nei 

documenti amministrativi del Consorzio (Bilancio, Piano di Gestione) con riferimento 

ai Macro bacini di Bonifica e di Irrigazione determinati nel presente piano di classifica. 

Ciò risulta necessario in quanto ciascun Macro Bacino costituisce un Centro di Costo il 

cui importo è riferito a determinate spese soggette ad essere ripartite con specifici 

indici di beneficio. 

Nel seguente prospetto sono riepilogati i Centri di Costo determinati nel Presente 

Piano di Classifica : 

Settore di attività MacroBacino / Centro di Costo 

Bonifica Idraulica Unico 

Servizio Irriguo Macobacino nr.1  

Servizio Irriguo Macobacino nr.2 

 

Si tenga presente che nei macro bacini irrigui dovranno essere distinte le spese per la 

manutenzione della rete di distribuzione da quelle di esercizio 
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9. NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE 

9.1. Norme particolari 

Come precisato, la bonifica è in fase evolutiva. 

a) Ciò può comportare che alcuni terreni, seppure di limitata superficie, possono 

soffrire ancora di deficienza di scolo per imperfezioni o mancato 

completamento della bonifica idraulica. 

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio, su motivata indicazione del Servizio 

Tecnico, potrà provvedere a stabilire ogni anno un coefficiente riduttivo 

dell'indice di beneficio per ciascuno dei territori ancora idraulicamente carenti 

in rapporto alla situazione di fatto. Tale coefficiente verrà nel tempo riassorbito 

mano a mano che la bonifica idraulica procederà. 

b) Fermi restando i criteri di riparto del presente piano di classifica, resi noti 

attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con il decreto di approvazione della 

Regione è possibile procedere, con deliberazione del Consiglio dei Delegati, ad 

eventuali aggiornamenti nella misura dei vari indici o nella delimitazione delle 

classi limitatamente al verificarsi: 

 di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno 

formato la base dei calcoli; 

 di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, 

come ad esempio, nella situazione idraulica del comprensorio di 

ampliamento per effetto di perfezionamenti delle opere e di una 

maggiore attività del Consorzio. 

9.2. Norme applicative e transitorie 

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati: 

 si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano 

di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai 

tempi tecnici necessari per l'adeguamento del catasto e delle procedure 

amministrative consortili alle esigenze del suddetto nuovo Piano; 

 potrà essere fissata una rendita minima e provvisoria da attribuire alle unità 

immobiliari per le quali il catasto statale non fornisce elementi (rendita, categoria, 

dimensione) in attesa di un accertamento degli Uffici consortili; 
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 potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli immobili 

aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che, in 

quanto a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse; 

 su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnico ed agrario, singole particelle 

che presentino caratteristiche idrauliche o agro pedologiche effettivamente e 

sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio idraulico o irriguo in cui 

sono inserite potranno essere trasferite alla classe di beneficio più idonea. 

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano hanno carattere rappresentativo 

dell’applicazione dei criteri individuati. 

In sede di trasposizione sulle schede catastali, i limiti delle classi e le superfici 

potranno subire variazioni in relazione al perfezionamento applicativo. 
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