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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

PREMESSA 

A seguito della nota del 21.08.2017 della Provincia di Lodi in merito alla domanda di 

concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso 

irriguo in Comune di Senna Lodigiana presentata in data 11.03.2013 prot. Prov. Lodi n. 7496 

del 11.03.2013, dovendo chiedere la verifica all’assoggettabilità a V.I.A., la “Soc. Agr. 

Isolone s.s.” ha affidato alla scrivente Società l’incarico di predisporre la documentazione 

tecnico-progettuale da allegare all’istanza.  

 

Il pozzo in progetto, da realizzarsi sul mappale n. 16 del foglio n. 30 del Comune di Senna 

Lodigiana (Coordinate Gauss-Boaga: 1545836 X, 4995845 Y), di profondità massima 

prevista pari a 45.00 m, presenterà una colonna in acciaio di diametro 609 mm e verrà 

allestito con due pompe elettriche sommerse : la prima ROVATTI 8E4N/4I-640 con potenza 

di 30 Kw e portata di 30 l/s alla prevalenza di 66.5 m (che alimenterà il pivot n. 1 a N) e la 

seconda ROVATTI 12E3N/2-8100 con potenza di 75 Kw e portata di 66.6 l/s alla prevalenza 

di 79 m (che alimenterà i pivot n. 2 e n. 3 più a S che funzioneranno in alternanza).  

 

Nella presente Relazione Tecnica di Progetto verranno fornite, oltre alla stratigrafia e alle 

opere di sviluppo e completamento del pozzo, indicazioni circa l’utilizzo dell’acqua. 
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UTILIZZO E DESTINAZIONE DELLE ACQUE ESTRATTE  

La “Soc. Agr. Isolone s.s.” svolge la propria attività agronomica nelle pertinenze 

amministrative dei Comuni di Senna Lodigiana e Calendasco, su un fondo di circa 214 Ha 

sviluppato all’interno dell’area golenale del fiume Po. 

I terreni agricoli, coltivati a rotazione con mais (180 Ha), pomodori (26 Ha) ed erba medica e 

frumento sono irrigati mediante sistemi a pivot (circa 177 ha) e a pioggia (i restanti37 Ha), 

non godono di alcuna derivazione superficiale.  

Le superfici interessate dai pivot venivano irrigate attraverso un pozzo presente al limite 

meridionale della proprietà, su terreno catastalmente iscritto in Comune di Calendasco (Pc). 

Causa il collasso della struttura di captazione si rende necessario il pozzo in progetto il quale, 

tuttavia, verrà realizzato nella posizione indicata negli allegati alla presente istanza (in 

Comune di Senna Lodigiana), sia per una questione di centralità rispetto all’azienda, sia per le 

vicinanze alla cabina di derivazione elettrica. 

Per quanto concerne il fabbisogno idrico complessivo, l’utilizzo dell’opera di captazione in 

progetto risulterà variabile in funzione delle caratteristiche metereologiche di ciascuna 

stagione irrigua.  

In relazione al volume d’acqua derivabile, i terreni interessati dai pivot sono coltivati 

principalmente a mais (150 Ha) e pomodoro (27 Ha): considerando un fabbisogno irriguo per 

il mais pari a 2.500 m3/ha e per il pomodoro di 3.300 m3/ha (per un maggior dettaglio si veda 

la relazione agronomica allegata a firma della dott. agronomo Claudio Piva), si stima un 

fabbisogno annuo di circa 464.100 m3 pari ad una portata media estiva (ovvero ripartita nella 

sola stagione irrigua di 184 gg) di 30 l/sec (0.3 moduli). 

Dato l’uso del pozzo e il metodo di distribuzione irriguo, non sono previste restituzioni 

colatizie dell’acqua emunta. 
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CARATTERISTICHE TECNICO -COSTRUTTIVE DEL POZZO  

Il pozzo verrà realizzato da impresa specializzata nel punto ubicato sull’allegato estratto di 

mappa e precisamente sul foglio n. 30 mappale n. 16 del Comune di Senna Lodigiana (LO) 

(Coordinate Gauss-Boaga: 1545836 X, 4995845 Y e quota 52.4 m s.l.m.).  

Dovendo reperire acqua per scopi unicamente irrigui, il pozzo capterà l’acquifero superficiale 

e sarà realizzato con il sistema a percussione con sonda e tubazioni di manovra del diametro 

di perforazione di 1100 mm. 

Il pozzo capterà l’acquifero più superficiale, limitandosi a una profondità di 45.00 m, e sarà 

completato con una colonna in acciaio al carbonio di diametro pari a 609 mm. Il pozzo sarà 

costituito da tubazione cieca fino alla profondità di 15 m, seguita da 25 m di colonna filtrante 

e nuovamente da 5 metri di colonna cieca chiusa da fondello. 

In sede di realizzazione dell’opera verranno definiti i filtri (presumibilmente del tipo a ponte) 

e la granulometria del dreno artificiale da immettere nell’intercapedine esistente tra parete del 

pozzo e colonna fenestrata, il cui scopo sarà quello di evitare l’ingresso di sabbia nella 

struttura filtrante.  

L’impresa esecutrice impermeabilizzerà lo spazio esistente tra colonna e parete del pozzo 

utilizzando specifico materiale a bassa conducibilità idraulica (argilla idrorigonfiante) messo 

in opera nei primi 10 m di perforo: in questo modo si eviteranno infiltrazioni di acque 

superficiali nella falda di produzione e non verrà compromesso il grado di protezione degli 

acquiferi attraversati.  

In relazione all’impianto di sollevamento, il pozzo verrà attrezzato con due pompe elettriche 

sommerse rispettivamente ROVATTI 8E4N/4I-640 con potenza di 30 Kw e portata di 30 l/s 

alla prevalenza di 66.5 m (che alimenterà il pivot n. 1 a N) e ROVATTI 12E3N/2-8100 con 

potenza di 75 Kw e portata di 66.6 l/s alla prevalenza di 79 m (che alimenterà i pivot n. 2 e n. 

3 più a S che funzioneranno in alternanza). 

Al fine di garantire i requisiti igienico-sanitari del pozzo, inoltre, verranno adottati i seguenti 

accorgimenti tecnici: 

- la testata del pozzo risulterà ermeticamente chiusa e posizionata sopra la quota di piano 

campagna; 

- la testata del pozzo sarà isolata da piano campagna mediante una cordolatura in 

calcestruzzo  
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- sui tubi di mandata di ciascuna pompa e prima di ogni altra derivazione verranno installate 

una saracinesca di chiusura, una valvola di non ritorno e un contalitri sul quale eseguire 

periodiche letture. 

 

Al termine dei lavori di perforazione verranno eseguite energiche azioni di spurgo allo scopo 

di ottimizzare le caratteristiche idrauliche dell’acquifero in un intorno significativo dell’opera 

di captazione; i materiali di risulta della perforazione, identificati al codice CER 010504, 

verranno conferiti ad impresa autorizzata per un adeguato smaltimento.  

Attraverso specifiche prove di portata e di pompaggio, infine, verranno valutate le 

caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero e quelle idrauliche dell’opera di captazione. 
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SCHEDA ANAGRAFICA DEL POZZO IN PROGETTO  

CATEGORIA D’OPERA Derivazione acque sotterranee con derivazione 
superiore a 50 l/s (Parte II – Allegato IV D.Lgs 
152/06 – 7. d2) e L.R. 05/2010 All. B.7.d2) 

COMUNE Senna Lodigiana (LO) 

FOGLIO 30 

MAPPALE 16 

COORDINATE GAUSS BOAGA 1565836 X, 4995845 Y 

QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA 61 m s.l.m. 

PROFONDITÀ' DI PROGETTO 45.00 m 

METODO DI PERFORAZIONE Percussione 

DIAMETRO PERFORAZIONE 1100 mm 

DIAMETRO TUBAZIONE 609 mm 

LUNGHEZZA TUBAZIONE CIECA 15 m + 5 m di fondo tubo 

LUNGHEZZA TRATTO FILTRANTE 25 m 

QUOTA TRATTO FILTRANTE  Filtro da 15.00 m a 40.00 m da p.c. 

LUNGHEZZA TRATTO CIECO (FONDELLO) 5 m  

LUNGHEZZA TRATTO CEMENTATO 0 m 

LUNGHEZZA TRATTO IMPERMEABILIZZATO 10 m 

LUNGHEZZA TRATTO DRENANTE 30 m (da 15.00 m a 45.00 m da p.c.) 

PORTATA MEDIA MODULATA 30 l/s 

PORTATA MAX EMUNTA 99.6 l/s 

PORTATA POMPE 30 l/s alla prevalenza di 66.5 m + 66.6 l/s alla 
prevalenza di 79 m 

TIPO DI UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA Irriguo 

VOLUME ANNUO DI PRELIEVO 464.100 m3 

 

Codogno, 18.09.2017 
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ALLEGATI 
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COROGRAFIA - SCALA 1:10.000 

 
Ubicazione del pozzo in progetto 
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ESTRATTO MAPPA - SCALA 1:2.000 

 
Ubicazione del pozzo in progetto 
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TERRENI IRRIGATI (BASE CATASTALE ) – SCALA 1:10.000 

 
Ubicazione del pozzo in progetto 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 1 
 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 2  
 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 3  
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TERRENI IRRIGATI (BASE CTR) – SCALA 1:10.000 

 
Ubicazione del pozzo in progetto 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 1 
 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 2  
 
 
 
 
Estensione dei terreni irrigati dal pivot n. 3  
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STRATIGRAFIA DI RIFERIMENTO PER IL POZZO IN PROGETTO  
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CARTA DELLE SEZIONI – SCALA 1:25.000 

LEGENDA 
 

 
 

Ubicazione del pozzo in progetto 
 
 
Ubicazione delle stratigrafie utilizzate per la sezione 
litostratigrafica 
 
 
Traccia di sezione litostratigrafica allegata (N-S) 
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SEZIONE L ITOSTRATIGRAFICA INTERPRETATIVA  



a3 = Depositi fluviali attuali (Olocene)
a2 = Depositi fluviali recenti (Olocene)
fgW = Alluvioni fluvioglaciali Wurm (Pleistocene)

limo

argilla

orizzonte acquifero

orizzonte impermeabile

sabbia

ghiaia

LEGENDA

(sabbia limosa, sabbia argillosa, 
limi argillosi ecc.)

orizzonte litologico a 
permeabilità ridotta
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SCHEMA TECNICO -COSTRUTTIVO DEL POZZO IN PROGETTO  
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SCHEDA TECNICA DEL DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLE PORTATE EMUNTE  



1 2 3 4 5

6

SCHEMA TIPO CONTATORE WOLTMANN
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SCHEDA TECNICA DELL ’ IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N . 1 IN PROGETTO  

(ROVATTI 8E4N/4I-640) 
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SCHEDA TECNICA DELL ’ IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N . 2 IN PROGETTO  

(ROVATTI 12E3N/2-8100) 
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RELAZIONE AGRONOMICA A FIRMA DEL DOTT . AGRONOMO CLAUDIO PIVA  



Podere Isolone - relazione agronomica  

Claudio Piva – dottore agronomo  1 di 4 

RICHIEDENTE 
Società agricola Biancardi Carlo e C. s.s. 
 
 
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
Podere Isolone 
Comune di Senna Lodigiana (LO) 
Catasto terreni: Foglio 30 Mappale 16  
 
 
OGGETTO DELL’INTERVENTO 
La presente relazione tecnica viene presentata a supporto della domanda di perforazione di un pozzo 
ad uso irriguo da realizzarsi in Comune di Senna Lodigiana sul terreno censito al CT foglio 30 
mappale 16, allo scopo di stabilire i fabbisogni irrigui delle colture aziendali. 
 
Il pozzo è destinato a servire una superficie irrigabile di circa 177 ettari. 
 
L’azienda agricola è specializzata nella coltivazione del mais (da granella o da trinciato) e del 
pomodoro da industria dedicando alla coltivazione di cereali a paglia (frumento) e del pioppo da 
biomassa solo alcune superfici difficilmente irrigabili o reliquali. 
 
Nel corso dell’anno 2012, infatti, il riparto della superficie è risultato essere il seguente: 
superficie totale:   275,28 ha 
di cui:   SAU   244,37 ha di cui: 
      frumento  21,72   ha 
      mais   178,01 ha 
      pomodoro  25,78   ha 
      erbaio   0,69     ha 
      pioppo da biomassa 18,17   ha 
la rimanente superficie essendo rappresentata da fabbricati, tare ed altri usi. 
 
Su queste basi, il calcolo dei volumi di prelievo per soddisfare i fabbisogni idrici, sarà tarato sulle 
colture del mais e del pomodoro da industria che rappresentano più dell’80% della SAU e sono le 
uniche colture irrigue coltivate. 
 
In allegato si riporta la corografia dei terreni aziendali su base catastale.  
 
 
CARATTERISTICHE DEI TERRENI 
I terreni poderali, come caratteristiche rientrano tra quelli tipici delle alluvioni recenti del fiume Po, 
che peraltro ne fiancheggia il margine meridionale. La deposizione delle differenti frazioni 
granulometriche a seconda dei meccanismi di erosione e sedimentazione definiscono una non 
trascurabile variabilità planimetrica con affioramenti di lenti sabbiose intercalate a deposizioni più 
fini di natura prevalentemente limosa.  
 
Per quanto riguarda le principali caratteristiche pedoagronomiche dei terreni è disponibile una serie 
di 7 riscontri analitici eseguiti su altrettanti campioni nel corso del 2010. 
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sabbia limo argilla pH CaCO3 tot CaCO3 att sost. org. N tot K2O P2O5

% % % % % % % mg/kg mg/kg
1 FL 13 68 19 6,90 6 3,38 1,73 0,13 7,7 220 27
2 FL 21 70 9 6,94 6 3,13 1,50 0,09 9,7 152 14
3 FL 31 56 13 7,06 5 2,75 1,43 0,08 10,4 174 16
4 F 41 44 15 6,95 6 2,75 1,46 0,11 7,7 158 9
5 F 43 46 11 7,05 6 2,63 1,07 0,08 7,8 160 21
6 FL 33 54 13 6,98 6 2,75 1,34 0,14 5,6 206 24
7 FL 31 54 15 6,95 6 3,12 1,56 0,11 8,2 298 14

media 30 56 14 7,0 5,9 2,93 1,44 0,11 8,2 195 18

tessituraN. C/N

 
 
Ne risulta che i terreni mediamente hanno granulometria franco limosa, reazione neutra, medio 
tenore di sostanza organica, discreta fertilità chimica ed elevata dinamicità chimico-fisica.   
A queste caratteristiche può essere fatta corrispondere una “riserva idrica utilizzabile” per le colture 
mediamente pari a circa il 17% in volume (Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante. Guida pratica 

per il rilevamento delle caratteristiche pedoagronomiche dei terreni. Roma, 1982).  
 
 
CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO  
I fabbisogni irrigui (Fi) delle due colture considerate (mais e pomodoro), che per semplicità 
vengono riferiti al trimestre giugno-agosto, possono essere valutati secondo la seguente equazione 
semplificata: 

Fi = (ETE – Pu – Ru) / ki     [1] 
in cui: 
ETE rappresenta l’evapotraspirazione effettiva della coltura di mais del trimestre 
Pu è la pioggia utile (precipitazioni al netto delle perdite) del trimestre 
Ru è la riserva idrica utilizzabile del suolo (calcolata per la profondità di radicamento delle due 
colture in: 1,0 m per il mais e 0,75 m per il pomodoro) 
ki è il coefficiente di efficienza del sistema irriguo  
 
Per la stima di  ETE è stata utilizzata la consueta formula di Blaney-Criddle: 
 

ETE (mm/d) = p(0,46 T + 8) k [2] 
 
In cui T è la temperatura media giornaliera, p è un parametro tipico dell’ambiente in considerazione 
e k è il coefficiente colturale. Nel caso specifico il calcolo viene eseguito su base mensile e, quindi, 
i citati parametri fanno riferimento a questa scala temporale. 
 
Nel prospetto che segue si riportano i dati termici e pluviometrici, riferiti ai trimestri estivi degli 
anni 2009-2011, come rilevati nella stazione metereologica ARPA Emilia-Romagna di San Nicolò 
(PC), posta a pochi chilometri di distanza in linea d’aria dall’azienda.  
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anno
temp. 
media

precipitazioni
temp. 
media

precipitazioni
temp. 
media

precipitazioni

°C mm °C mm °C mm
2009 22,0 20 24,3 46 25,2 29
2010 21,5 97 25,2 0 22,6 81
2011 21,5 143 22,5 26 24,9 0

giugno luglio agosto
Andamento meteorologico del triennio 2009-2011

 
 
Dai valori di temperatura media del trimestre estivo del triennio 2009-2011, impiegando i valori di 
p, e k riportati nelle tabelle e nei grafici di L. Giardini (Agronomia generale, ambientale e aziendale. Patron 

Editore, Bologna, 1992) si perviene alla stima dell’ ETE mensile per ciascuno degli anni presi in 
considerazione. 
Da questa, deducendo il valore di pioggia utile (Pu) - valutata in base alle precipitazioni ed alla ETE 
secondo le tabelle riportate in Giardini (l.c.) - si ottiene il deficit idrico mensile (D idrico) e quello 
totale trimestrale. 
 

giu-ago

anno
Ete 

mais
Pu 

D idrico 
mais

Ete mais Pu 
D idrico 

mais
Ete 

mais
Pu 

D idrico 
mais

D idrico totale 
mais

2009 114 16 98 166 39 127 134 24 110 335
2010 113 68 45 169 0 169 126 57 69 283
2011 113 96 17 159 20 139 133 0 133 288

giu-ago

anno Ete pom Pu 
D idrico 

pom
Ete pom Pu 

D idrico 
pom

Ete pom Pu 
D idrico 

pom
D idrico totale 

pom
2009 114 16 98 168 39 129 159 24 134 362
2010 113 68 45 171 0 171 149 57 92 309
2011 113 96 17 161 20 141 158 0 158 315

Calcolo del deficit idrico del mais (D idrico) valori in mm/mese
agostolugliogiugno

ETe  (mm/d) = p(0,46 T + 8) k

Calcolo del deficit idrico del pomodoro (D idrico) valori in mm/mese
giugno luglio agosto

 
 
Il D idrico totale trimestrale nei tre anni considerati è variato da un minimo di circa 280 (mais anno 
2010) ad un massimo di circa 360 mm (pomodoro anno 2009). 
 
Su queste basi può essere ricostruito il “caso critico” per ciascuna coltura dato dai valori mensili di 
più elevato deficit idrico. 
 

giugno luglio agosto giu-ago
mais 98 169 133 400
pomodoro 98 171 158 427

Caso critico - deficit idrico in mm/mese

 
 
In via cautelativa, questi valori possono essere tenuti in considerazione sia per il mais (400 mm) sia 
per il pomodoro (425 mm). 
 
Per il mais, la riserva idrica utile del suolo (Ru), nel caso di terreni a granulometria franco limosa e 
di uno strato esplorato di 1,0 m, è posta in 170 mm; per il pomodoro, invece, coltura ad apparato 
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radicale meno esteso, si assume uno strato esplorato di 0,75 m e, pertanto la Ru è limitata a 125 
mm. 
 
Adottando il dato di D idrico del “caso critico” prima calcolato e sottraendo, come già esposto, il 
valore della Ru del suolo, considerando infine un coefficiente di efficienza dell’irrigazione a pivot 
(ki) del 90%, si ottiene che il fabbisogno irriguo (Fi) delle due colture nelle condizioni considerate è 
di: 
 

Fi mais = (400 – 170) / 0,9 ~ 250 mm ovvero pari a 2.500 m3/ha  
Fi pomodoro= (425 – 125) / 0,9 ~ 330 mm ovvero pari a 3.300 m3/ha  

 
pari a circa 7 interventi irrigui da 350 m3/ha ciascuno per il mais e 9 interventi simili per il 
pomodoro, che risultano essere in linea con le necessità delle due colture nelle condizioni 
considerate in annate siccitose. 
 
 
CALCOLO DEL PRELIEVO  
 
Adottando i fabbisogni unitari sopra calcolati e la proporzione arrotondata tra le superfici delle due 
colture irrigue relative all’anno 2012, il prelievo può essere così calcolato: 
 

Coltura Fabbisogno (m3/ha) Superficie (ha) Prelievo (m3) 
mais 2.500 150 375.000 
pomodoro 3.300 27 89.100 
totale  177 464.100 

 
 
Piacenza, 18 febbraio 2013 
        Claudio Piva – dottore agronomo 
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