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Le acque del fiume Dora Baltea, 
sollevate a mezzo della centrale 
di pompaggio allo sbarramento 
diMazzè poi immesse nel Canale 
Principale e in parte nuovamente 
sollevate con le centraline di 
“Fraschea” e “Borgo d’Ale”



SCORRIMENTO

Il metodo irriguo attuale



Riparto colturale del comprensorio irriguo

Coltura Superficie
ha %

cereali 2400 69.0

prati 245 7.0

frutteti 620 18.0

actinidia 75 2.0

ortaggi 86 2.5

pioppi 10 0.5

altri 20 1.0

3.456 100



l'unica variabile su cui operare al fine di limitare i costi 
energetici è il

volume idrico complessivamente sollevato

Le spese energetiche si 
aggirano intorno al 50% 

del contributo di 
irrigazione complessivo 

sostenuto dagli utenti del 
Consorzio

nonostante le agevolazioni 
tariffarie connesse all'esercizio 

della vicina centrale 
idroelettrica di Mazzé

L'unica fonte di 
approvvigionamento 

idrico del Consorzio è la 
Dora Baltea, pertanto la 
prevalenza dell'impianto 
di sollevamento non può
essere significativamente 

ridotta



soluzioni tecniche,

gestionali,

amministrative

Ridurre i consumi energeticiRidurre i consumi energetici

ridurre i fabbisogni irrigui aziendaliridurre i fabbisogni irrigui aziendali



Microirrigazione

A partire dalla stagione irrigua 2014 si è
sperimenta su alcuni campi prova la 
tecnica d’irrigazione a goccia, i cui 
risultati positivi hanno portato già nel 
corso della stagione estiva 2016 alla 
realizzazione da parte di alcuni utenti, in 
zona Moriondo a Villareggia, su una 
superficie complessiva di 32 giornate, di 
cui 29 coltivate a mais e il restante a 
soia di un’impianto d’irrigazione a goccia. 



I risultati ottenuti:
-aumento della produzione cerealicola di circa il 14%
-diminuzione dei volumi d’acqua utilizzati di circa il 60%
-produzione qualitativamente buona

VILLAREGGIA
2015

Precipitazioni 
(m3/ha)

aprile‐agosto

Apporti irrigui 
(m3/ha)

Apporti totali 
(m3/ha)

Produzione 
secca (q/ha)

Efficienza 
irrigua (Kg
granella/m3)

Manichette 4200 2775 6975 172,2 2,5

Manichette
fertirrigazione

4200 2775 6975 195,6 2,8

Scorrimento 4200 6900 11100 171,7 1,6

A partire dalla stagione irrigua 2014 si è sperimenta su alcuni campi prova la tecnica 
d’irrigazione a goccia, i cui risultati positivi hanno portato già nel corso della stagione 
estiva 2016 alla realizzazione da parte di alcuni utenti, in zona Moriondo a Villareggia, 
su una superficie complessiva di 32 giornate, di cui 29 coltivate a mais e il restante a 
soia di un impianto d’irrigazione a goccia. 



Bacinizzazione
del canale di Villareggia

La situazione attuale:

Il metodo di gestione della stazione di sollevamento di Mazzé non 
prevede grandi margini di modulazione delle portate irrigue in funzione 
delle esigenze dell'utenza.

Per garantire il livello idrometrico del canale di Villareggia, atto alla 
derivazione di competenza dei vari diramatori, è necessario veicolare la 
portata nominale del canale, talvolta superiore alle effettive richieste 
irrigue.

L'eccedenza viene scaricata verso comprensori irrigui estranei al 
Consorzio Angiono Foglietti, in particolare nel sottostante canale 
consorziale di Cigliano, attraverso i diramatori consorziali.



Svincolo delle portate irrigue dai livelli idrometrici del canale
requisito fondamentale per calibrare le portate edotte dalla Dora Baltea in 

funzione delle reali esigenze irrigue del Consorzio

Sezionamento dell'asse del canale con sbarramenti regolabili 
in funzione dei livelli idrometrici di monte

BACINIZZAZIONE
articolazione del canale in una serie di bacini contigui e mutuamente connessi



I 4 tratti del canale di Villareggia che andranno a 
costituire altrettanti bacini idrici dovranno essere 
definiti in base alle rispettive superfici irrigabili 
sottese e all'altimetria delle varie derivazioni: per 
una più semplice ed efficace gestione è opportuno 
individuare 4 tratti dalle caratteristiche il più
omogeneo possibile.



Tipologia Barraggio
Si è prevista  la realizzazione di 4 bacini  in serie, mutuamente dipendenti e ricavati nell'alveo del 
canale, regolabili tramite  la manovra di paratoie a strisciamento ad altezza variabile  in funzione 
della portata in transito al fine di mantenere il livello di monte costante. 







Si è rilevata anche la necessità di impermeabilizzare il canale al fine di 
ridurre ulteriormente le percolazioni

Ad oggi sono entrati funzione 4 barraggi.
Nel corso della stagione 2016 si sono sperimentati 
i barraggi di Villareggia e Moncrivello.

VANTAGGI

Riduzione di circa il 20% del 
volume idrico sollevato, e 
quindi del consumo 
energetico complessivo
in particolare nei periodi di riattivazione del 
mese di maggio e durante le bagnature 
straordinarie nel mese di ottobre a 
vantaggio delle irrigazioni dell'actinidia

Acquisizione di maggiore 
elasticità della regolazione 
della rete irrigua



Dal 1978 al 1989 sono stati sollevati mediamente 40.000.000 di m3/anno con un 
consumo di circa 10.000.000 di kW/h, dal 2009 al 2014, grazie ad una migliore gestione 
della risorsa idrica i volumi sollevati si sono ridotti a 35.400.000 m3/anno con un 
conseguente abbassamento dei consumi a 8.850.000 kW/h.



PSRN 2014-2020
Piano di sviluppo rurale nazionale

Investimenti in infrastrutture irrigue. 
Tra i requisiti previsti ed imposti dal bando rientra la condizione che 
gli interventi consentano un risparmio di risorsa idrica del 15%.

“Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di
Villareggia e costruzione di n. 3 impianti di pompaggio per 

irrigazione a goccia, nei comuni di Villareggia e Maglione della 
provincia di Torino e nel comune di Moncrivello nella provincia di 

Vercelli”, per l’importo complessivo di € 9.200.000.



Il progetto esecutivo

Il progetto prevede: 

‐l’impermeabilizzazione di oltre 5,50 km 
del canale di Villareggia al fine di ridurre 
le perdite per infiltrazione e migliorare 
le condizioni di stabilità delle sponde;

‐ l’istallazione di n. 2 misuratori di 
portata sul canale di Villareggia: il primo 
all’inizio dell’intervento e il secondo al 
termine dei rivestimenti;

‐ l’adozione di sistemi d’irrigazione a 
goccia su un’area di 290 ha, mediante la 
realizzazione di tre centrali di 
pompaggio:

SEDE  63 ettari;
MORIONDO 96 ettari;
DORA BALTEA 128 ettari. 



Le aree servite dall’irrigazione a goccia - PSRN 2014-2020



LE CENTRALI DI POMPAGGIO
Centrale di pompaggio “SEDE” - Pianta

Le centrali di pompaggio, così come sono state studiate 
rappresentano anche un “modello tipologico” da poter utilizzare, 
con piccole modifiche, anche in altri settori del comprensorio 
irriguo del Consorzio. 



CENTRALE DI POMPAGGIO “SEDE” - Planimetria



CENTRALE DI POMPAGGIO “SEDE” - Prospetti



La stazione meteo e le stazione agronomiche 

Il  sistema  d’irrigazione  a  goccia 
sarà costantemente  monitorato 
grazie  alla  misurazione  (manuale 
ed  elettronica)  delle  portate 
erogate da ogni singolo impianto e 
sarà supportato  nella  gestione  da 
una stazione meteo ubicata presso 
la sede del Consorzio a Villareggia
e da tre stazioni agronomiche (una 
per  ogni  singola  area)  per 
determinare il livello di umidità del 
terreno  e l’evapotraspirazione
giornaliera  facilitando  le  decisioni 
in campo.



La nuova centrale di pompaggio

La nuova centrale di pompaggio costituita da n. 4 pompe da l/s 
1000 cad. consentirà un pompaggio dell'acqua più modulato 
e avrà rendimenti superiori del 25% rispetto alle pompe storiche 
della vecchia centrale. 



Risultati attesi dalle proposteRisultati attesi dalle proposte
analisi complessiva dei risparmi idrici ed energeticianalisi complessiva dei risparmi idrici ed energetici

Media 09-14 
volumi 

sollevati

% risparmio 
volumi

Volumi 
sollevati

Nuovi 
sistemi di 
irrigazione

Adeguamento 
funzionale del 

canale
Villareggia

Kw necessari 
per il 

sollevamento 
dalla nuova 

centrale

Maggio 2.800.028 25% 2.100.021 PSNR
2014-2020

290 ha pari a 
760 g.te 

coltivate a mais 
consentono un 

risparmio di 
circa:

1.211.800 m3 

pari al 4,32% 
dei volumi 
sollevati

Intervento di 
impermeabilizza_
zione di Km 5,5 
del canale con 
PSNR 2014-2020 
con riduzione 
delle perdite del 
17,9%

24.680.447 

Totale m3 

d’acqua 
sollevati
5,11/Kw

Giugno 8.147.781 10% 7.333.003

Luglio 10.461.787 5% 9.938.698

Agosto 9.291.466 10% 8.362.319

Settembre 4.407.759 25% 3.305.819

Ottobre 291.732 20% 233.386

Totale 35.400.553 - 11,66% 31.273.245 30.061.446

kW/h 8.850.138 7.818.311 4.829.833



Nelle zone in cui è necessario sostituire 
l’irrigazione tradizionale con altri metodi 
(manichette, irrigazione a pioggia) è utile 
lasciare attiva la circolazione idrica nella 
rete irrigua a scorrimento per i mesi 

primaverili, in modo da sfruttare l’acqua 
quando c’è e consentire comunque 

l’alimentazione delle falde

In conclusione…


