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PREMESSE 

Il presente Programma annuale di esercizio e manutenzione, predisposto dal sottoscritto dirigente del Servizio 

Tecnico Agrario Gestionale, in coordinamento con il Direttore Generale, costituisce l’elemento di interfaccia tra 

la programmazione delle attività che si prevede di mettere in atto durante il corso del 2020 al fine di assicurare 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti pubblici di bonifica, e la programmazione economica.  

Ai fini dell’illustrazione degli interventi che si prevede di realizzare nel corso dell’esercizio in fase di 

programmazione si riportano,  preliminarmente, alcune  basilari informazioni relativamente agli impianti 

consortili esistenti ed alla  struttura costituente l’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente, direttamente 

deputata allo svolgimento delle predette attività; quanto sopra anche allo scopo di evidenziarne le principali 

criticità e fornire, all’Amministrazione, utili elementi per valutazioni di più ampio respiro, volte alla risoluzione di 

tutte quelle problematiche (alcune risalenti negli anni) che impediscono e/o limitano fortemente il 

raggiungimento di più adeguati e moderni livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione degli 

impianti stessi. 

L’obbiettivo è quello in particolare di effettuare una stima delle risorse finanziarie che si reputano a tal fine 

necessarie e ciò anche allo scopo di valutare la possibilità di una loro collocazione all’interno del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020, in corso di predisposizione alla data di redazione della presente. 

Appare opportuno rilevare che non tutte le attività di manutenzione e gestione che saranno svolte nel corso 

del 2020 possono essere oggetto di una preventiva e ‘certa’ programmazione, in quanto molte di queste 

dovranno piuttosto essere svolte sulla base di una programmazione ‘dinamica’ ossia di una programmazione 

che tenga conto delle problematiche, ovvero delle emergenze gestionali - non previste e/o sopravvenute - che 

potranno verificarsi durante l’anno e che si renderà necessario prontamente affrontare e risolvere per non 

pregiudicare il servizio reso alla proprietà consorziata.  
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CENNI SULLE CARATTERISTICHE DEL COMPRENSORIO IRRIGUO E DEGLI IMPIANTI CONSORTILI 

Per chiarezza espositiva, come già detto, si riportano, nel seguito, alcuni cenni sul comprensorio consortile e 

sulle principali caratteristiche degli impianti irrigui gestiti da questo Consorzio. 

Il Comprensorio irriguo consortile è articolato, come noto, in tre sub comprensori principali, individuati in base 

al bacino idrografico di appartenenza, denominati ‘Cedrino’, ‘Posada’ (suddiviso nei c.d. distretti di Siniscola -

Posada-Torpè e San Simone-Budoni-San Teodoro) e ‘Media Valle del Tirso’ , diversi morfologicamente e 

notevolmente distanti tra loro e dotati, ciascuno, di autonoma fonte di alimentazione idrica: l’invaso di 

Maccheronis (sul fiume Posada) per quanto riguarda il sub-comprensorio ‘Posada’, l’invaso di Pedra e Othoni 

(sul fiume Cedrino), per quanto il sub-comprensorio ‘Cedrino’ e l’invaso di Sa Ruxi (derivato dal rio Taloro), per 

quanto riguarda l’alimentazione del sub-comprensorio della ‘Media Valle del Tirso’. 

Gli impianti consortili presenti nei predetti sub-comprensori sono gestiti e manutenuti avvalendosi, in via 

principale ma non esclusiva, del personale, delle attrezzature e dei mezzi dell’Ente, a partire dalle diversi sedi 

decentrate presenti nel territorio.  

La suddivisione in sub-comprensori distinti, se da un lato costituisce un importante fattore di ‘sicurezza’  

soprattutto in situazioni di emergenza idrica (difficilmente si registrano, infatti, in tutti i vari bacini, situazioni di 

contemporanei deficit idrici) rappresenta, per contro, un fattore di grande ‘criticità’ gestionale; le notevoli 

distanze topografiche tra le varie parti del comprensorio, il ridotto sviluppo della rete viaria esistente e 

l’esigenza di ridurre, al massimo, i tempi di intervento per garantire la funzionalità delle reti (in caso di rotture, 

malfunzionamenti ecc.) non consente, oggi,  di ‘concentrare’ in una unica sede  tutta la struttura gestionale 

dell’Ente oggi suddivisa in varie sedi, con conseguenti, inevitabili  diseconomie. 

A tutt’oggi, l’Ente non dispone neppure di un proprio, unico, magazzino-deposito che, se gestito 

adeguatamente, consentirebbe ulteriori economie di scala, per la possibilità di ‘accentrare’  le procedure 

tecnico/amministrative necessarie per le forniture (riducendo il numero di attività oggi necessarie per gare di 

fornitura esperite separatamente, secondo le esigenze del singolo sub-comprensorio) ottenendo, nel 

contempo, migliori condizioni economiche quali quelle che deriverebbero qualora gli acquisti venissero 

effettuati per materiali in quantità maggiori rispetto a quelle oggi approvvigionabili, separatamente, per ciascun 

sub-comprensorio. 

Per quanto riguarda, poi, il comprensorio nel suo insieme, si rileva che la superficie attualmente attrezzata, 

ossia servita da impianti consortili, è pari, complessivamente, a circa 15.800 Ha: di questi circa 4500-4800 Ha 

vengono annualmente irrigati, con una percentuale di utilizzo molto variabile da zona a zona, come appresso 

riportato: 
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distretto irriguo Superficie attrezzata (Ha) Superficie media irrigata (Ha) 

– percentuale media di utilizzo  

Media Valle del Tirso 6200* 690 – 11,13% 

Cedrino 4000 2290 – 57,25% 

Posada Sud - distretto di 

Siniscola, Torpè, Posada 

3500 1120 – 34,29% 

Posada Nord - distretto di 

Budoni e S.Teodoro 

2100 600 – 28,57%  

 15.800* 4700 – 29,75% 

 (*) valori al lordo della superficie relativa al IV lotto MVT in corso di avviamento. 

Pare opportuno rilevare espressamente che, purtroppo, i dati (medi) sopra riportati sono meramente indicativi, 

essendo il neo costituito Ufficio Ruoli e Catasto, privo di figure importanti come appunto quella dell’Agronomo 

nonché di altre figure professionali quali ad esempio agrotecnici esperti GIS, preposte all’espletamento delle 

necessarie attività di ricognizione e aggiornamento del della banca dati oggi disponibile; banca dati che 

contiene, tra l’altro, i dati relativi alle superfici annualmente irrigate e alle  colture effettivamente praticate, con 

stima dei volumi necessari. La mancanza, oggi, di una banca dati aggiornata, crea non poche difficoltà 

gestionali sia per l’impossibilità di programmare, adeguatamente, l’utilizzo delle risorse idriche che 

annualmente vengono ripartite, tra i vari Consorzi della Sardegna, dall’Agenzia per il Distretto Idrografico della 

Sardegna, sia per l’impossibilità di consentire un puntuale controllo sull’utilizzo dell’acqua da parte dei 

consorziati. 

Al fine di risolvere tali criticità, si rileva che, nel corso del 2019, a seguito di procedura di gara pubblica,  l’Ente 

ha acquisito un sistema gestionale Web-GIS per il controllo, da satellite, degli utilizzi irrigui in agricoltura, in 

sintonia con quanto previsto, in proposito, dall’art 3 del DM 31 Luglio 2015 “Tavolo permanente per la 

quantificazione dei volumi irrigui’. 

Tale sistema, dotato di grandi potenzialità, consentirà, non appena aggiornato e informatizzato tutto il catasto 

irriguo, di ottenere, attraverso l’elaborazione di dati rilevabili da immagini satellitari, importanti informazioni sui 

seguenti aspetti:  

 Rilevamento e censimento delle principali tipologie colturali praticate nel comprensorio e relativa 

estensione; 

 verifica di utilizzi idrici effettivi, autorizzati e non; 

 accertamento, sulla base dei dati precedenti, di situazione di eventuale morosità (utilizzo dell’acqua 

irrigua da parte di consorziati non in regola con il pagamenti dei tributi); 
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Tale strumento di telerilevamento– utilizzato da un numero sempre maggiore di Consorzi di bonifica – viene 

già concretamente utilizzato da questo Consorzio per gestire le pratiche di voltura, fatto questo che ha 

agevolato, non poco, il celere disbrigo di tali attività da parte del (ridotto) personale oggi adibito ad esse. 

Tra le tante problematiche che caratterizzano gli impianti consortili, la principale è dovuta alla obsolescenza 

delle reti di distribuzione; si ricorda che la distribuzione irrigua  è garantita attraverso un complesso ed esteso 

sistema di condotte interrate, in pressione, costituite da tubazioni di vari diametri e materiali, nella maggior 

parte dei casi aventi oltre 40 anni di esercizio, alcune realizzate addirittura a partire dagli anni ’60. 

Nel sub-comprensorio della Media Valle del Tirso è ancora attivo il canale adduttore  ‘a pelo libero’ (realizzato 

negli anni ’70) che alimenta il bacino di  accumulo di ‘Sa Ruxi’ (oggi rientrante tra le cd dighe a valenza 

regionale) sul quale è sicuramente necessario effettuare e programmare  importanti interventi di 

manutenzione, al fine di garantirne la piena efficienza. 

Detto canale è alimentato dalle acque proveniente dal lago ‘Benzone’ sul fiume Taloro, prelevate mediante un 

impianto di sollevamento che, a seguito di recente deliberazione della Giunta Regionale, è stato inserito tra le 

opere multisettoriali della Sardegna, la cui gestione è stata posta in capo ad ENAS. 

Allo stato attuale tale trasferimento di competenza è ancora in corso e risulta essere stata trasferita, ad ENAS 

solamente la gestione dell’impianto di sollevamento di Benzone (in precedenza gestito da ENEL) e non anche 

del canale adduttore, la cui gestione è rimasta, pertanto, in capo a questo Consorzio. 

Nella maggior parte del Comprensorio, la distribuzione in pressione dell’acqua è garantita , come noto, da 

impianti di rilancio (alcuni di notevoli dimensioni e potenza) che consentono di alimentare le aree più lontane 

e/o a maggior quota: la gestione dei predetti impianti richiede particolare impegno organizzativo ed economico 

e costituisce, come noto, una delle principali voci di spesa in bilancio. 

Si ricorda che la gran parte dei costi energetici necessari per il funzionamento degli impianti di sollevamento 

che alimentano le condotte in pressione è sostenuta, per legge (L.R. 19/2006, L.R. 6/2008 e ss.mm.ii.), da 

ENAS che gestisce, come noto, le infrastrutture costituenti il sistema idrico multisettoriale della Sardegna 

all’interno del quale ricadono, tra gli altri, gli invasi di Maccheronis, di Pedra ‘e Othoni e di  Benzone, che 

alimentano, nell’ordine, sub-comprensori del  ‘Posada’, ‘Cedrino’ e ‘Media Valle del Tirso’. 

Per esigenze strettamente legate a problematiche di Protezione Civile, la gestione degli invasi di Maccheronis 

e Pedra ‘e Othoni viene attualmente svolta sulla base dei ‘Piani di laminazione statica’ disposti ed approvati 

dalla Regione Sardegna che prevedono il mantenimento di livelli di invaso e volumi di accumulo prefissati nei 

vari mesi dell’anno, mediante l’impiego degli organi di scarico. 

L’applicazione del piani di laminazione statica approvati dalla Giunta Regionale si è rilevata, per il Consorzio, 

particolarmente critica soprattutto per quanto riguarda l’invaso di Maccheronis. 

In due annualità successive (2016 e 2017) si è infatti verificato che il rispetto del piano di laminazione aveva 
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comportato lo scarico, a valle, di importanti volumi idrici del serbatoio, poi non ricostituitisi: all’inizio stagione 

irrigua (marzo-aprile) è quindi accaduto che i volumi accumulati fossero inferiori a quelli necessari per tutta la 

stagione irrigua, con un deficit idrico che ha causato, nel comprensorio interessato, oltrechè gravi pregiudizi 

all’attività agricola, notevoli problematiche di tipo gestionale (esigenza di turnazioni e/o restrizioni nella 

distribuzione; utilizzi discontinui della rete; esigenza di controlli costanti sull’utilizzo della risorsa idrica; 

interruzione anticipata della stagione irrigua) con un incremento dei relativi costi. 

Per quanto riguarda gli invasi, si ricorda che questo Consorzio è - unico in Sardegna – gestore di uno 

sbarramento di sua proprietà, la diga Minghetti sul Rio Istitti, in agro di Lula; tale sbarramento viene gestito a 

cura e spese di questo Ente quantunque lo stesso non abbia alcun utilizzo, né irriguo né di altro genere, stante 

il ridottissimo volume di accumulo (circa 60.000 mc) e la mancanza di opere di distribuzione  a valle. 

Ad oggi si ricorda che su tale opera vige, da anni, una prescrizione di  svaso totale, non essendo lo stesso 

ritenuto, dal competente servizio del RID, in condizioni di sicurezza.  

Oltre le reti irrigue, fanno parte integrante degli impianti consortili anche le reti di dreno e scolo (dello sviluppo 

complessivo circa 90 Km) realizzate dall’Ente, a servizio dei sub-comprensori ‘Cedrino’ e ‘Posada’, a partire 

dagli anni ’30: detti reti appaiono, in diverse aree, non più adeguate allo scopo (sia per le mutate 

caratteristiche dei territori interessati che per i mutati apporti idrici e meteorici che portarono al loro 

dimensionamento originario) e richiedono, salvo alcuni casi, una  sostanziale revisione, in termini dimensionali 

e di tracciato, attività, queste ultime, di tipo ingegneristico che potranno quindi essere svolte solamente 

allorquando sarà debitamente potenziato l’attuale ufficio tecnico consortile. 

Una revisione completa dei manufatti costituenti l’attuale esistente rete di scolo richiede risorse economiche di 

rilievo, certamente non compatibili con i fondi stanziati annualmente (dalla RAS) per la sola gestione di tali reti, 

ai sensi del comma 2.c dell’art.5 della L.R. 6/2008; si ritiene pertanto necessario per l’Amministrazione 

consortile reperire risorse aggiuntive, al fine di avviare quantomeno gli interventi strutturali più urgenti, quali 

quelli finalizzati ad eliminare situazioni di maggiore criticità (quali restringimenti delle sezioni idrauliche, la 

presenza di ostruzioni lungo linea ecc.). 

Risulta di fondamentale importanza, per la programmazione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione,  

il completamento dell’attività di censimento dei canali, avviata qualche anno fa attraverso l’impiego di 

personale consortile; attività allo stato non ancora completata. Tali competenze, con la riorganizzazione degli 

uffici a seguito della approvazione del nuovo POV, sono state recentemente trasferite al Servizio Tecnico 

Consortile. 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI CONSORTILI 

Il Consorzio, in attuazione dei propri compiti istituzionali, provvede a manutenere e gestire gli impianti pubblici 

allo stesso affidati (reti irrigue e rete scolante) avvalendosi, in via prioritaria ma non esclusiva,  del personale 
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dipendente, con l’impiego di attrezzature, mezzi e materiali di sua proprietà. 

Tali attività vengono svolte, come detto, a partire dalle sedi decentrate dell’Ente presenti nei vari sub -

comprensori ivi presenti (Ottana, Siniscola, Budoni ed Orosei) e riguardano sia quelle, proprie, di 

manutenzione e gestione degli impianti, svolte prevalentemente dal personale operaio , sia le attività di tipo 

‘amministrativo’ (rapporti con l’utenza, tenuta catasto consortile, rendicontazione delle spese, contabilità lavori, 

ecc) questi ultime svolte di concerto e con il supporto degli Uffici Amministrativi dell’Ente sia quelle a supporto 

del ‘Servizio di Piena e Presidio Idraulico’ , affidate al personale dell’Area Tecnica. 

Negli ultimi anni, l’esigenza di contenere, al massimo, i costi di gestione, ha indotto l’Ente a limitare fortemente 

le spese di investimento che, da diversi anni, sono ‘calibrate’ sulla base delle risorse disponibili ed, in 

particolare, su quelle pubbliche che, nel corso dell’esercizio, vengono effettivamente erogate 

dall’Amministrazione Regionale, ai sensi della L.R. 6/2008; detta scelta è ovviamente motivata dall’esigenza di 

limitare l’incidenza residuale dei costi di gestione di impianti pubblici irrigui che grava, per legge, sulla una 

proprietà consorziata già fortemente penalizzata dalla difficilissima congiuntura economica generale e locale. 

Le risorse pubbliche disponibili annualmente non consentono, di norma, l ’esecuzione di tutti gli interventi (di 

potenziamento, adeguamento e miglioria) di cui necessita la rete consortile, il cui grado di efficienza si riduce, 

inevitabilmente negli anni, a causa della vetustà e dell’uso continuo delle reti (si ricorda che il vigente 

Regolamento Irriguo consortile prevede una stagione irrigua di durata annuale, a differenza di tutti gli altri 

Regolamenti Irrigui che prevedono periodi irrigui di norma contenuti nel periodo aprile-settembre). 

La contrazione delle spese ha riguardato, come noto, anche quelle per il personale, la cui assunzione, ad 

eccezione di alcune deroghe specifiche, è tuttora limitata dalle vigenti disposizioni in materia di personale dei 

consorzi di bonifica impartite dalla RAS, disposizioni, queste ultime, che sono state oggetto di una recente 

deroga (Del G.R. 36/35 del 12/09/2019) riguardante la possibilità di stabilizzare unità lavorative già assunte 

con contratti a tempo determinato ovvero di assumerne di nuove, per un numero limitato pari – per questo 

Consorzio – a 7 unità complessive. La deroga recentemente concessa dall’Amministrazione Regionale non 

consente, comunque, di risolvere tutte le problematiche conseguenti alla carenza di personale soprattutto nel 

settore gestionale, dove è necessario disporre di un numero adeguato di unità (operaie) assunte con contratti 

di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività manutentive che, per loro natura, non rivestono 

carattere di temporaneità e/o stagionalità. 

Per analoghe esigenze di contenimento della spesa, il Consorzio ha finora cercato di limitare, al massimo, il 

ricorso a Ditte esterne per l’esecuzione delle attività manutentive e/o gestionali che, pertanto, sono svolte 

avvalendosi, in via principale, dal personale dipendente (anche avventizio) , con l’impiego di attrezzature, 

mezzi e materiali dell’Ente, quantunque tale fatto comporti, a volte, tempi di intervento non sempre brevi. 

L’impiego quali esclusivo di personale consortile ha comunque un riscontro positivo nella qualità degli  

interventi per via dell’alta qualificazione e competenza raggiunta da questo. 
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PROBLEMATICHE GESTIONALI ED OGANIZZATIVE 

Diverse sono le problematiche e le criticità che tutt’ora caratterizzano la gestione del complesso sistema degli 

impianti irrigui di competenza di questo Consorzio. 

Tra le principali, una riguarda certamente la gestione degli impianti a servizio del sub-comprensorio del 

Posada, che, realizzati per esclusivi fini irrigui, sono diventati, col tempo (a causa della mancanza di una altra 

adeguata rete di adduzione idrica) il principale vettore in grado di soddisfare i fabbisogni idrici per gli usi civili, 

industriali e turistici di una vasta zona del Comprensorio. 

Gli impianti di tale sub-comprensorio, infatti, alimentano ben 14 impianti di potabilizzazione e/o depurazione (a 

servizio dei centri abitati di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro e relative frazioni e case sparse) 

gestiti dalla Soc. Abbanoa SpA, Ente: si rileva che la fornitura idrica continua ad essere regolarmente resa a 

questi impianti quantunque la predetta Società si sia finora rifiutata di sottoscrivere un contratto di fornitura 

idrica con il Consorzio, volto a regolamentare la stessa ed i relativi costi di vettoriamento. 

La gestione degli impianti ad uso multiplo (irriguo e civile) è diventata, col tempo, sempre più difficile e 

problematica e raggiunge, nel periodo estivo, elevati  livelli di criticità, allorquando sono massimi sia i prelievi 

per l’uso irriguo che quelli per l’uso civile: il  soddisfacimento dei fabbisogni idrici per gli usi civili (prioritari 

rispetto a qualunque altro uso) richiederebbe, infatti,  una struttura organizzativa ben diversa di quella di cui 

dispone oggi l’Ente, strutturata solo per garantire il servizio idrico per fini irrigui. 

Tra le specifiche problematiche connesse alla gestione di una rete idrica per gli usi civili s i segnalano le 

seguenti: 

 l’esigenza di mantenere costantemente in pressione le reti ( h24, 365 giorni all’anno) ed attivi 

gli impianti di sollevamento; 

 l’esigenza di limitare al massimo i tempi di fuori-servizio (ad esempio, per rotture di condotte 

e/o fermo macchine) anche fuori dalla stagione irrigua; 

 l’esigenza di garantire adeguati standards qualitativi alle acque. 

Per soddisfare le predette esigenze civili, la struttura consortile (limitata nel numero del personale, di mezzi e 

attrezzature a quella strettamente necessaria per la sola gestione irrigua) si trova costretta, soprattutto nel 

periodo estivo (quando, come detto, si raggiungono i massimi prelievi sia per il comparto agricolo che per 

quello civile) ad un notevole aggravio di lavoro, fatto questo che comporta anche un notevole aggravio dei 

costi a carico dell’Ente tutti ricadenti sulla proprietà consorziata, attesa l’indisponibilità a concorrervi da parte 

della Soc. Abbanoa SpA come prima detto. 

Tale situazione, più volte rappresentata all’Amministrazione, genera ulteriori problematiche allorquando si 

verificano stagioni siccitose (come quelle registratesi negli ultimi anni) che creano un ulteriore carico di lavoro 
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sulla struttura consortile, impegnata anche ad attività di controllo costante del corretto uso dell’acqua e alla 

chiusura/apertura controllata e ripetuta di tratti di rete. 

Altra criticità è quella che deriva dalla vetustà delle reti e degli impianti irrigui, la maggior parte dei quali risulta 

in esercizio continuativo da vari decenni: la ridotta efficienza delle reti assume poi particolare rilievo in quelle 

zone del Comprensorio dove si raggiungono pressioni di esercizio assai elevate (superiori anche alle 8-10 

atm) e dove si verificano frequenti rotture da stress, superiori in numero e frequenza a quelle che si verificano 

in tratti di rete meno sollecitati e/o meno vetusti. 

Alla vetustà è certamente da attribuirsi il progressivo, costante aumento nel numero di rotture che si registrano 

lungo linea e che danno luogo, oltre ad inevitabili disservizi, a sciupii di risorsa idrica  (stimabili, in mancanza 

di adeguati strumenti di misura lungo le reti principali e secondarie,  nell’ordine di circa il 35% del volume 

complessivamente erogato) ai quali consegue un notevole aggravio di costi, energetici e non. 

Altra importante problematica è quella che deriva dalla mancanza di personale in numero adeguato in  grado 

di garantire il costante controllo sul corretto utilizzo dell’acqua da parte dei consorziati in regola con il 

pagamento dei ruoli e, contestualmente, la chiusura dei punti di presa utilizzati per prelievi eccessivi, in 

rapporto alle colture praticate, ovvero utilizzati da consorziati a vario titolo inadempienti (per mancata 

presentazione della domanda di irrigazione, per mancato/incompleto pagamento dei tributi consortili ecc.). 

Come detto in precedenza, l’adeguato e puntuale controllo di tale situazione necessita la disponibilità di 

personale – oggi mancante - da adibire specificatamente e continuativamente a tali attività a supporto del 

personale oggi adibito alle attività del cosiddetto ‘Ufficio Catasto e Ruoli’.  

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CONSORTILI 

Prima di esaminare, nel dettaglio, le attività di manutenzione e gestione degli impianti consortili che si prevede 

di svolgere nel corso del 2020 (rientranti tra quelle istituzionali stabilite dall’art.2 della L.R. 6/2008) è 

necessario fare alcune considerazioni sul quelle che si presume potranno essere le risorse economiche a tal 

fine disponibili nel corso dell’esercizio. 

Si ricorda che, in base alla predetta Legge Regionale, concorrono alla maggior parte delle spese da sostenersi 

per la manutenzione e gestione degli impianti pubblici di bonifica i consorziati e l’Amministrazione Regionale: 

quest’ultima, in base all’art.5 della predetta Legge Regionale, vi dovrebbe concorre  in misura variabile, da un 

massimo del 100% della spesa (per la manutenzione e gestione della rete scolante e degli impianti di 

sollevamento, le manutenzioni straordinarie ecc.) fino ad un minimo dell’80 % (per la redazione dei piani di 

classifica, la tenuta del catasto consortile ecc.); per le attività di manutenzione ordinaria il contributo regionale 

massimo è previsto nella misura del 95% della relativa spesa. 

Poiché, come noto, i limiti massimi dei contributi pubblici sopra indicati non sono mai stati raggiunti, anche il 

presente Programma è stato redatto  - analogamente a quanto fatto nei programmi relativi agli esercizi 
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trascorsi – ipotizzando cautelativamente che il contributo Regionale che verrà concesso per l’esercizio 2020 

non sia inferiore a quello concesso nell’annualità precedente e ciò anche per contenere, laddove possibile, gli 

oneri residuali della manutenzione, a carico dei consorziati. 

L’esigenza di contenimento delle spese di cui si è fatto cenno in precedenza ha comportato anche una 

limitazione degli interventi periodici di manutenzione a quelli strettamente necessari per garantire il servizio 

irriguo, interventi prevalentemente di tipo ‘ordinario’, richiedendo l’esecuzione di quelli di tipo ‘straordinario’ e/o 

‘strutturale’ risorse finanziarie di norma ben superiori a quelle effettivamente  disponibili nel corso 

dell’esercizio. 

Analogamente a quanto riportato nei documenti programmatori relativi ai trascorsi esercizi, anche il presente 

Programma di Esercizio e Manutenzione è stato redatto, quindi, considerando le (sole) attività ‘ordinarie’ di 

manutenzione e gestione che la Struttura del Servizio Tecnico-Gestionale ed Agrario  presume di svolgere nel 

corso del 2020. 

Dette attività possono così sintetizzarsi: 

A) Gestione e distribuzione della risorsa idrica, comprendente: 

 La manutenzione e gestione delle reti irrigue interrate e delle relative apparecchiature; 

 Le manutenzione e gestione delle vasche di compenso e dei bacini di accumulo; 

 La manutenzione e gestione e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento e degli altri 

impianti; 

 La manutenzione, gestione, rilevazione degli strumenti di misura, controllo e regolazione delle 

portate; 

B) Attività varie sul Territorio, finalizzate: 

 Al controllo del corretto e regolare utilizzo della risorsa idrica; 

 Alla lettura dei contatori installati; 

 Allo svolgimento delle attività di controllo nei vari sub-comprensori, degli relativi impianti e attività 

di polizia idraulica (controllo presenza scarichi/prelievi/manufatti ecc. non autorizzati, che 

interferiscono con gli impianti consortili); 

C) Rapporti con i consorziati e con le Amministrazioni locali (soprattutto per quanto riguarda le 

problematiche connesse alla distribuzione irrigua); 

D) Attività amministrative varie (tenuta catasto, aggiornamento ruoli, procedure di affidamento di forniture, 

servizi e lavori, smistamento corrispondenza ecc.). 

Tra le attività rientra inoltre il supporto, da parte della struttura gestionale, al Servizio di Piena e Presidio 
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Territoriale consistente nel controllo e monitoraggio delle portate sui fiumi di seconda categoria, meglio 

individuati nella convenzione sottoscritta da questo Consorzio con il competente Servizio dell’Assessorato 

Lavori Pubblici della RAS. 

Come detto, la realizzazione di interventi strutturali di consistente entità, necessari in varie parti degli impianti 

consortili (per la sostituzione dei tratti delle reti più ammalorate, per il rifacimento completo delle protezioni di 

alcune vasche di accumulo, per l’adeguamento completo degli impianti di sollevamento ecc.) è condizionata 

dalle risorse finanziarie che eventualmente si renderanno disponibili durante il 2020 e non costituisce oggetto 

del presente Programma. 

(Si ricorda che, a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione, la Regione Autonoma della Sardegna 

ha stanziato, a favore di questo Ente, un importo complessivo di € 2.900.000,00 per l’esecuzione di quattro 

interventi, in corso di progettazione, riguardanti l’ammodernamento e/o l’efficientamento degli impianti irrigui 

consortili) e sono inoltre prossimi all’appalto, avendo concluso l’iter di progettazione, altri progetti, finanziati 

dalla RAS per la manutenzione straordinaria delle reti irrigue. Interventi questi coordinati direttamente dallo 

scrivente Servizio. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CONSORTILI 

Reti irrigue 

Le attività previste riguardano la gestione e la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti consortili, 

ricordando che, per manutenzione ordinaria, è da intendersi il complesso di attività volte alla 

riparazione/sostituzione delle componenti più ammalorate o vetuste ovvero la sostituzione di quelle che 

dovessero collassare durante il corso dell’anno, riguardanti sia  tratti di condotte che i relativi manufatti e pezzi 

speciali (pozzetti, manufatti vari, curve, flange, colonnine, raccordi ecc). 

Considerata l’elevata professionalità del personale dipendente, si ritiene che la gran parte dei pezzi speciali 

necessari per tali attività potranno essere realizzati da questo, nelle officine già esistenti e/o in campo, con 

notevoli economie.  Altri interventi che si presume potranno essere svolti dal personale dipendente, anche in 

relazione all’esperienza dallo stesso acquisita, riguardano la riparazione/sostituzione di tutte quelle 

apparecchiature idrauliche (saracinesche, sfiati, scarichi, valvole, misuratori di portata ecc.) che risultano e/o 

risulteranno ammalorate e/o non funzionanti. 

Per l’esecuzione di interventi più complessi (per tipologia e dimensioni) potrà rendersi necessario avvalersi, in 

tutto o in parte, di Ditte specializzate esterne, da individuarsi attraverso le specifiche procedure di gara.  

Sulla base dei dati desunti dai trascorsi esercizi, si presume che, anche nel corso del 2020, il numero 

complessivo di interventi da eseguirsi sulle reti consortili sarà piuttosto elevato (superiore al migliaio) e ciò, 

come detto, a causa della crescente vetustà degli impianti e delle elevate pressioni idrauliche in gioco, 

soprattutto in alcune parti del comprensorio. 
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La distribuzione spaziale del numero di interventi di riparazione/adeguamento/manutenzione che si prevede 

statisticamente  di eseguire è la seguente: 

Su distretto irriguo Posada/San Simone n. 250 

Su distretto irriguo Posada/Overì n. 400 

Su distretto irriguo Cedrino n. 400 

Su distretto irriguo Media Valle del Tirso n. 250 

Tra gli interventi, di particolare complessità, normalmente svolti dal personale consortile, si rende necessario 

annoverare anche quelli da eseguire sulle condotte principali (in corrispondenza di attraversamenti stradali e 

fluviali, sui nodi di derivazione ecc.). Particolare criticità si rilevano, a tal proposito, nelle condotte principali in 

cemento armato che costituiscono la rete di distribuzione principale del sub-comprensorio della Media Valle 

del Tirso e nelle condotte in ghisa sferoidale presenti nel distretto di Budoni San Teodoro, sempre più soggette 

a ripetuti complessi ed onerosi interventi di manutenzione e riparazione. 

Vasche e serbatoi 

Altri interventi da eseguire nel  2020 riguarderanno la manutenzione e pulizia delle vasche di compenso e/o 

accumulo consortili: completato il preventivo svuotamento dei serbatoi, le attività comprenderanno  la pulizia 

degli stessi (con rimozione e trasporto a discarica dei depositi presenti), la verifica di eventuali  perdite e la 

loro eliminazione, mediante interventi di rifacimento della impermeabilizzazione limitati a quelli eseguibili dal 

personale dipendente (interventi di maggiore entità richiederanno, probabilmente, il ricorso a Ditte esterne 

specializzate). 

Altri interventi riguarderanno la periodica pulizia e lo sfienamento delle aree di pertinenza consortili (soprattutto 

prima della stagione estiva) nonché la manutenzione delle apparecchiature presenti (di regolazione e 

controllo). 

Si ricorda che le attività di manutenzione delle vasche richiede, in alcuni casi, l’acquisizione di specifiche 

“autorizzazioni allo scarico” da parte degli Enti preposti per ottenere le quali potrà essere necessario ricorrere 

a tecnici esterni, specializzati nelle materie attinenti la gestione di rifiuti. 

Particolarmente critica risulta, allo stato attuale, lo stato di conservazione della vasca di accumulo in loc. Capo 

Comino, interessata dal cedimento di una parte del massetto di calcestruzzo posto a protezione della guaina 

impermeabile. Gli interventi necessari per eliminare le criticità esistenti in tale vasca sono stati inclusi tra quelli 

finanziati dall’Amministrazione Regionale a valere sui fondi di cui al “Programma infrastrutture strategiche 

2014-2020” (per un importo di 350.000,00 €): detti interventi, in corso di avanzata  progettazione, dovranno 

essere avviati nel corso del 2020 e dovranno essere gestiti in maniera tale da non interferire con l’attività 

irrigua dei territori sottesi. 
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Altri interventi strutturali da eseguirsi, disponendo dei necessari fondi, riguardano il bacino ‘Sa Ruxi (ripristino 

recinzioni di protezione, pulizia aree, manutenzioni manufatti, apparecchiature ed impianti esistenti ecc.) 

ricordando che è oramai improcrastinabile anche un consistente intervento di consolidamento sul relativo 

canale adduttore, stante le sue condizioni di conservazione, sempre più precarie. 

Considerata l’importanza e la natura dei predetti interventi, si ritiene necessario uno specifico interessamento 

da parte dell’Amministrazione consortile affinchè possano essere reperite le risorse economiche necessarie 

per la loro realizzazione (il cui importo stimato supera i 1,6 M €). 

Gli importi delle spese da sostenersi per gli interventi di manutenzione ‘ordinaria’ sulle vasche consortili  

possono essere stimati come appresso: 

 Per smaltimento a discarica dei materiali depositati sul fondo (circa 4000 mc): 40.000,00 € 

 Per sfienamento e pulizia aree di pertinenza: 10.000,00; 

 Per sostituzione apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche: 20.000,00 

 Per ripristino di impermeabilizzazioni, recinzioni : 10.000,00 

Impianti di sollevamento ed altri impianti 

Le attività che si prevede di svolgere in detti impianti sono quelle strettamente necessarie per mantenere in 

efficienza e sicurezza le apparecchiature elettromeccaniche (elettropompe, carriponte, cabine di 

trasformazione MT/BT, sistemi di telecontrollo ed automazione), gli impianti elettrici (quadri e linee) e le altre 

apparecchiature idrauliche esistenti (condotte e collettori di ingresso/uscita, saracinesche, sistemi di 

protezione da colpo d’ariete ecc.). 

Anche per il 2020, si prevede un particolare impegno di risorse e personale per la gestione di quegli  impianti 

che  alimentano anche i centri abitati: come regolarmente accade oramai da diversi anni, infatti, nel periodo 

estivo, potrebbe rendersi necessario procedere con una gestione continuativa degli impianti stessi, 24/24 ore, 

con turnazioni del personale (anche festive e/o notturne) per evitare interruzioni prolungate nell’alimentazione 

idrica a fini civili. 

Su tutti gli impianti si procederà, inoltre, con le attività di verifiche periodiche  delle apparecchiature di 

sollevamento, delle casse d’aria e degli impianti di messa a terra, in ottemperanza a quanto stabil ito della 

normativa vigente in materia.  

Sulla base delle informazioni che di seguito vengono riportate, per l’esecuzione dei soli interventi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento  si stima, per il 2020, una esigenza finanziaria 

complessiva pari a circa 400.000,00 €, al netto dei fondi che sono invece  necessari anche per gli  interventi 

strutturali necessari. 

Impianto di sollevamento in loc. Overì 
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Detto impianto presenta ormai gravi problemi di obsolescenza impiantisca, a causa della vetustà delle 

apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche installate, realizzate da svariati anni. 

Gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare per l’adeguamento funzionale di detto impianto riguardano: 

 La ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento degli  impianti elettrici in Media e Bassa 

Tensione; 

 La ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento delle cabine di trasformazione MT/BT; 

 La ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento dei sistemi di automazione e telecontrollo: 

 La ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento delle apparecchiature idrauliche e 

elettromeccaniche e dei collettori idraulici; 

 L’adeguamento dei locali e delle opere accessori civili; 

Gran parte di detti lavori verranno eseguiti, nel corso dell’esercizio, avvalendosi delle risorse  (per complessivi 

€ 1.328.124,84) rivenienti da un precedente intervento concesso dall’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale della Regione Sardegna (D.D.G./ARAP 17/12/1999 n° 3649), la cui progettazione è ormai stata 

conclusa e si prevede un celere avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 

Per l’esecuzione di altri interventi di manutenzione ordinaria si stima invece una esigenza finanziaria pari a 

circa 80.000,00 €. 

Impianto di sollevamento in loc. San Simone 

Detto impianto necessita di interventi manutentivi non più procrastinabili quali il rifacimento del manto di 

impermeabilizzazione del solaio di copertura la cui mancata esecuzione potrebbe causare filtrazioni d’acqua 

particolarmente dannose, attese le complesse e costose apparecchiature elettromeccaniche ivi installate. Si 

prevede inoltre di procedere con un intervento di manutenzione dell’edificio finalizzata anche al miglioramento 

delle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

In detto impianto è inoltre necessario procedere ad una implementazione dell’esistente sistema di 

telecontrollo, limitato alle apparecchiature del corpo di fabbrica di più antica realizzazione, in modo da 

consentire il controllo, da remoto, da parte del personale addetto, anche delle apparecchiature più recenti, 

installate nell’ambito dell’intervento denominato ‘MITT SAR-AC07’ . 

Per l’esecuzione dei predetti interventi si stima una esigenza finanziaria di circa 90.000,00 €. 

Impianto di sollevamento in loc.Fruncu ‘e Oche 

Detto impianto è stato oggetto di un recente intervento di implementazione del sistema di telecontrollo: 

rimangono da eseguire altri importanti lavori per mettere a norma gli impianti e le linee elettriche, in MT e BT, 

al fine di acquisire, su detto impianto, la certificazione oggi mancante, prevista dal D.M. n. 37/08. 
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Per l’esecuzione di detti lavori si stima una esigenza finanziaria di circa 280.000,00 € , ci cui una quota pari a 

65.000,00 euro è stata impegnata nel corso dell’esercizio precedente. 

Qualora fossero disponibili risorse economiche più modeste, non inferiori – comunque – a 80.000,00 €, si 

potrebbe realizzare almeno una parte dei predetti lavori, al fine di rendere idonei alla CEI 0-16 i quadri elettrici 

esistenti, condizione questa necessaria per poter connettere l’impianto alle reti di distribuzione in  M.T.  

Impianto di sollevamento in loc. Lollotti 

In occasione di stagioni siccitosa, come quelle verificatesi anche nel recente passato, è emersa l’esigenza di  

intervenire in particolare  su detto impianto per  implementarne e migliorarne la funzionalità e l’efficienza. Detto 

impianto, già oggetto di un recente intervento di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature 

elettromeccaniche, necessiterebbe, oggi di un ulteriore, specifico intervento, che consenta di aumentare le 

portate derivabili. 

Tale incremento di portate potrebbe ottenersi attraverso la realizzazione di una nuova traversa sul fiume  

Cedrino, per fare la quale occorre, però, procedere a specifica progettazione che non potrebbe essere svolta 

con il personale interno all’ente (già impegnato in altre, gravose attività progettuali) e dovrebbe pertanto 

essere affidata – data la particolarità dell’intervento e la presenza di vincoli naturalistici nella zona (SIC 

ITB020013 - rete Natura 2000), ad un tecnico esterno specializzato. 

In pendenza della esecuzione dei suddetti lavori (per progettare e realizzare i quali occorrono importanti 

risorse economiche) si rende necessario intervenire nell’impianto in argomento eseguendo almeno i più 

urgenti interventi (con il preventivo acquisto di pezzi di ricambio e di nuove apparecchiature 

elettromeccaniche, in sostituzione di quelle esistenti, ormai vetuste), il cui costo può stimarsi in circa 30.000,00 

€. Ancora si precisa che è in corso di espletamento, avendo concluso l’iter presso il Servizio del Genio Civile di 

Nuoro, la conferenza di servizi, sulla piattaforma SUAPE del comune di Orosei, per il rilascio della 

concessione di derivazione, necessaria per l’emungimento della risorsa idrica dal fiume Cedrino. 

Impianti di sollevamento nelle loc. Lorana e Ghettasida 

Anche detti impianti richiedono, come il precedente, specifici interventi di manutenzione ordinaria (con il 

preventivo acquisto di pezzi di ricambio e di nuove apparecchiature elettromeccaniche, in sostituzione di 

quelle esistenti, ormai vetuste) per realizzare i quali si prevede una spesa complessiva di circa 650.000,00 €. 

Impianti di sollevamento della MVT ed altri interventi e forniture 

Per quanto concerne gli impianti di sollevamento della MVT, a servizio del cosiddetto IV lotto irriguo si prevede 

di intervenire con attività di adeguamento normativo e impiantistico con un impegno finanziario di circa 

30.000,00 €. Altri 40.000,00 € verranno impegnati in acquisti di materiali per la manutenzione sempre degli 

impianti di sollevamento. 

Apparecchi di misura e regolazione delle portate; contatori all’utenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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Le attività che si prevede di svolgere riguardano la manutenzione, controllo e lettura periodica degli strumenti 

di misura esistenti, dislocati nel comprensorio, ubicati sia presso le utenze che sui nei nodi di derivazione e/o 

di testata presso impianti o vasche di accumulo.  

A causa della cattiva qualità delle acque provenienti, soprattutto, dagli invasi sul Cedrino e sul Posada, le 

attività manutentive su dette apparecchiature comportano oneri di una certa entità nonché notevole aggravio 

di lavoro al poco personale dipendente, oggi agli stessi addetto. 

Avvio di impianti di  nuova realizzazione 

Particolare attenzione dovrà rivolta all’avvio del nuovo impianto irriguo di Orosei, realizzato avvalendosi delle 

risorse del finanziamento erogata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,  per un importo lordo di 

4.000.000 €, attraverso il quale sono stati attrezzati circa 300 ettari irrigui in territorio del comune di Orosei. 

Essendo detti lavori recentemente conclusi ed in corso di collaudo e di avvio si deve sicuramente tener conto, 

in fase di programmazione, dell’impegno, anche in termini di risorse umane ed economiche, che la gestione 

del predetto impianto  potrà comportare. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Il Servizio Tecnico-Agrario e Gestionale del Consorzio, diretto dal sottoscritto Dirigente di Area, si compone 

attualmente di n. 32 unità a tempo indeterminato, di cui 24 con mansione di operaio, come risulta dal seguente 

prospetto: 

unità (n°) Mansioni/ruolo  

1 Dirigente di Area 

1 Capo – Settore  

6 Collaboratori tecnico e amministrativo (Ufficio Agrario e Ufficio 

Ruoli) 

4 Capi cantiere 

3 Elettromeccanici 

5 Operatori mezzi meccanici-escavatorista 

5 Saldatori tubista 

7 

 

Addetti alla manutenzione  e gestione degli impianti e reti di 

dreno 

 

Si evidenzia come il numero delle unità lavorative con qualifica di operai direttamente addetti alla 
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manutenzione e gestione degli impianti consortili abbia subito, negli ultimi anni, una progressiva, costante 

diminuzione, passando dalle  36 unità del 2007, alle attuali 24 unità.  

Al ridursi del numero di personale operaio stabilmente impegnato non ha fatto riscontro una diminuzione del 

relativo carico di lavoro che, negli anni, è, viceversa, aumentato, per effetto, principalmente: 

- del maggior numeri di interventi di riparazione conseguente alla sempre maggiore vetustà di impianti e 

reti; 

- dell’esigenza di garantire un maggior controllo del comprensorio, con periodiche letture dei contatori 

installati, verifica delle colture e del corretto utilizzo della risorsa idrica; 

- della necessità di garantire l’approvvigionamento idrico anche ad utenze diverse da quelle agricole; 

- delle attività (concentrate soprattutto nel periodo invernale) da svolgersi a supporto del personale 

direttamente addetto al  ‘Servizio di Piena e Presidio Idraulico’. 

- Del carico di lavoro (tecnico e amministrativo) derivante dalla mancata costituzione di apposito Ufficio 

Catasto Ruoli; 

- Delle sempre più complesse attività da svolgersi anche in campo amministrativo, per 

l’approvvigionamento di materiali e/o per lo svolgimento di lavori e/o servizi. 

Da una analisi delle esigenze, alla luce anche delle recenti uscite per pensionamento, emerge che la struttura 

del Servizio debba essere rinforzata con un numero di dipendenti almeno pari al seguente 

unità (n°) Mansioni  

1 Agronomo (Ufficio Ruoli) 

2 Addetto Catasto esperto GIS (Ufficio Ruoli) 

8 Saldatore tubista  

2 Operatore mezzi meccanici-escavatorista 

2 Addetti alla gestione dei contatori e censimento delle colture 

 

Appare evidente che, in mancanza di una struttura idonea a garantire un livello di servizio adeguato ed 

efficiente, si dovrà necessariamente ricorrere a prestazioni di Ditte esterne, con indubbio aumento di costi 

complessivi e dei tempi di intervento e con la contestuale riduzione dell’ importante attività di ‘controllo sul 

territorio’ svolta, da sempre, dal personale consortile. 

Al fine di poter garantire, nel breve periodo, le attività di gestione ordinarie, si ritiene che la Struttura di 

gestione debba comprendere, nei vari distretti irrigui, almeno le seguenti, ulteriori unità lavorative, anche 
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attraverso l’impiego, per periodi di tempo limitati alla stagione tipicamente irrigua, di personale avventizio. 

 

Distretto Esigenze 

Posada/San Simone n° 2 Saldatore tubista 

n° 1 Addetto manutenzione/tubista  

Posada/Overì n° 2 Saldatore tubista  

Cedrino n° 2 Saldatore tubista  

n° 1 Operatore mezzi meccanici   

 MVT n° 2 Saldatore tubista  

n° 1 Operatore mezzi meccanici   
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MACCHINE E MEZZI D’OPERA 

Durante il corso dell’esercizio 2020, si prevede di poter concludere l’avviato processo di rinnovo ed 

integrazione del  ‘parco macchine’  in dotazione al servizio tecnico-gestionale ed agrario dell’Ente. 

Nel corso dell’esercizio 2019 si è portata a conclusione l’acquisizione di n° 4 autocarri 35 q.li  ma non si è 

riusciti a portare a compimento la fornitura di macchine 4x4 e di macchine di movimento terra, a causa della 

mancata partecipazione, alle gare indette, di concorrenti idonei. 

Si prevede di attivare, nell’esercizio in corso di programmazione una gara per la fornitura di macchine di 

movimento terra (n° 4 terne gommate) e n° 5 macchine 4x4 (pick-up e van) rivolgendosi al mercato dell’usato 

che potrebbe garantire importanti margini di economia garantendo comunque la qualità delle acquisizioni. 

A tal fine di chiede di poter disporre, per l’acquisizione dei mezzi, di risorse economiche per investimento, pari 

a 400.000 euro. 

Avendo concluso, anche a livello di organizzazioni sindacali, l’iter per l’installazione dei sistemi di gestione 

della flotta (GPS) nel corso del 2020 si prevede di installare, a bordo degli autoveicoli consortili, un sistema di 

localizzazione satellitare (già ampiamente sperimentato, con esito positivo, in altri Consorzi), in grado di 

migliorare la sicurezza del parco macchine, ottimizzandone i costi di gestione. 

Sempre in relazione alla gestione degli automezzi si chiede di provvedere ad accantonare risorse per circa 

250.000,00 euro per le attività di manutenzione e per i noli e circa 120.000,00 euro per l’acquisto di carburanti. 

 

ASPETTI ED ESIGENZE ORGANIZZATIVE DI ORDINE GENERALE 

Anche nel corso del 2019 si renderà necessario provvedere all’organizzazione del lavoro, stabilendo quanto 

appresso indicato: 

Reperibilità. 

Si prevede di confermare i turni già adottati nel corso del 2020 con l’impegno di risorse umane sia per le 

attività di gestione che per il supporto al Servizio di Piena. 

Interventi su condotte in cemento amianto  

Per le attività di manutenzione e bonifica delle condotte in cemento amianto il Consorzio, a seguito di regolare 

procedura di gara, ha affidato il servizio di che trattasi ad una ditta esterna stipulando un Accordo Quadro della 

durata di anni 2. Sarà necessario, nel corso dell’anno provvedere alla attivazione di una gara in previsione 

della scadenza dell’affidamento in corso, eventualmente anticipandone i tempi al fine di poter contare, nei 

periodi di maggior carico, sulla presenza di una ulteriore ditta. 

Formazione e informazione del personale  
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Anche nel corso del 2020 si prevede di proseguire con il già avviato percorso di informazione/formazione per il 

personale operaio e tecnico, previsto dalle norme vigenti in materia (D.lgs 81/2008). 

Nuova officina nella sede di Orosei 

E’ stata recentemente collaudata la struttura del capannone ad uso officina/magazzino presso la sede di 

Orosei. Durante il corso del 2020 si provvederà alla acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie 

per rendere l’opera maggiormente efficiente 

Implementazione sistemi informatici  

Nel corso del 2020, con i fondi di bilancio disponibili,  si prevede di procedere con l’acquisizione di specifico 

software per la gestione degli interventi di manutenzione e per la realizzazione di un GIS gestionale. Si 

ipotizza un costo di investimento pari a circa 10.000,00 €. 
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QUADRO DI SINTESI DELLE ESIGENZE ECONOMICHE 

Sulla base di quanto sopra esposto si riporta di seguito il quadro delle esigenze economiche relativamente ai 

capitoli di diretta competenza del Servizio Tecnico Agrario Gestionale, da porre alla base del bilancio di 

esercizio 2020 

Descrizione Stanziamento richiesto (Euro) 

Energia Elettrica 1.800.000,00 

Automezzi (per investimenti) 400.000,00 

Automezzi (per noli e manutenzioni) 200.000,00 

Carburanti*  (l’importo tiene in debito conto le risorse che verranno utilizzate anche 

per i mezzi impegnati nella pulizia della rete scolante) 

120.000,00 

Manut. ordinaria Impianti sollevamento  400.000,00 

Manut. ordinaria reti irrigue, vasche e opere pubbliche di bonifica 650.000,00 

Indumenti da lavoro, DPI e spese varie e diverse  30.000,00 

Acqua grezza ENAS 500.000,00 

Catasto – Piano di Classifica – Web Gis 65000,00 

Incarichi professionali per attività di consulenza tecnico gestionale 15.000.00 

 

Nuoro, Novembre 2019 

 

 Il Responsabile del Servizio  

                 Ing. Ignazio Lampis 


