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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

Cartografia ubicazione Proposta interventi

Lo studio condotto vuole essere un contributo concreto per inquadrare gli interventi di
ammodernamento ed efficientamento proposti dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord,
ponendo in evidenza la riduzione dei costi energetici legati alle modalità di utilizzo
dell’energia, e la riduzione dell’impatto ambientale legato alle emissioni di anidride
carbonica.

Tutte le analisi e le elaborazioni sono state condotte dal FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA con la piena collaborazione del
personale tecnico e amministrativo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord . Nel TEAM di lavoro sono presenti EGE (esperti gestione energia) di esperienza
pluriennale e certificati ai sensi della norma UNI-CEI 11339 da parte terza accreditata.



INSTALLAZIONE 2 NUOVE POMPE CON MOTORI ALTA EFFICIENZA, SISTEMA DI TELECONTROLLO E MISURATORE DI PORTATA
Al fine di ottenere l’efficientamento energetico completo dell’impianto si propone la sostituzione di due elettropompe con altre 2 nuove di pari potenza, che 
saranno corredate di quadro elettrico BT e di dispositivo Soft Starter. Gli interventi proposti avranno come finalita anche una gestione “monitorata” dell’impianto 
al fine di consentire delle valutazioni piu approfondite in relazione ai reali mc di acqua processati: cio potra avvenire attraverso l’installazione di un misuratore di 
portata sulla condotta in uscita dall’impianto. Anche le due nuove pompe saranno dotate di un sistema di telecontrollo che garantira in automatico la rotazione 
delle pompe e una partenza scalare sulla base delle reali necessita, rilevate attraverso un sistema di galleggianti presenti nella vasca di carico. La sostituzione 
degli attuali motori elettrici, gia riavvolti in precedenza, con motori con rendimento premium in classe IE3 puo portare ad un aumento di efficienza compreso tra 
il 3 - 6% per i sistemi di pompaggio. Nel caso in oggetto, si e assunto cautelativamente un risparmio pari al 4,5% dell’energia assorbita. Un ulteriore risparmio 
sara generato dai minori costi di manutenzione nei primi anni di esercizio, stimato pari al 75% degli attuali 12.000 €/anno, per i primi 5 anni, e ad un successivo 
50% per i successivi 5 anni. Si stima un ulteriore 2% sull'energia elettrica consumata, attraverso l’eliminazione di perdite e tramite un migliore utilizzo ell'acqua: 
in particolare, questo ulteriore risparmio, derivera dal misuratore della portata e dal telecontrollo. Gli interventi succitati, si stima che possano portare anche ad 
una riduzione di manodopera diretta relativa alla gestione dell’impianto, pari a 5.000€.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E’ stata valutata un potenza dell’impianto pari 4 kWp; la scelta e stata effettuata prendendo come riferimento la
potenza installata relativa alle utenze accessorie, incrociando i dati con gli assorbimenti medi reali nei giorni
invernali con impianto non in esercizio.

Il progetto riguarda interventi di efficientamento energetico della stazione di pompaggio in Loc. Torrone a servizio
del sub comprensorio in destra F. Marta meglio conosciuto con l’identificativo V° lotto, entrato in esercizio nel 1985.

Proposta n.1: Efficientamento energetico impianto irriguo V Lotto in Località Torrone  Comune di Tarquinia
Importo complessivo € 169.011,00



INSTALLAZIONE 3 NUOVE POMPE CON MOTORI ALTA EFFICIENZA, SISTEMA DI TELECONTROLLO E MISURATORE DI
PORTATA
Al fine di ottenere l’efficientamento energetico completo dell’impianto, si propone la sostituzione delle elettropompe
esistenti con tre nuove elettropompe ad asse verticale. Gli interventi proposti avranno come finalità anche una
gestione “monitorata” dell’impianto al fine di consentire delle valutazioni più approfondite in relazione ai reali mc di
acqua processati. Le tre nuove pompe saranno dotate di un sistema di telecontrollo che garantirà in automatico la
rotazione delle pompe e una partenza scalare sulla base delle reali necessità, rilevate attraverso un sistema di
galleggianti presenti nella vasca di carico. Il Consorzio ha inoltre rilevato la necessita di installare, sulla condotta
premente, immediatamente a valle delle casse d'aria, una valvola a farfalla DN 900 motorizzata, utile nel caso in cui
dovesse verificarsi un fuori servizio nella stazione e si voglia evitare lo svuotamento della condotta premente DN 900
lunga oltre 5.500 m. La sostituzione degli attuali motori elettrici con motori con rendimento premium in classe IE3
porterà ad un aumento di efficienza compreso tra il 3-6% per i sistemi di pompaggio. Un ulteriore risparmio sarà
generato dai minori costi di manutenzione nei primi anni di esercizio, stimato pari al 75% degli attuali 23.000 €/anno,
per i primi 5 anni, e ad un successivo 50% per i successivi 5 anni. Si stima un ulteriore 2% sull'energia elettrica
consumata attraverso l’installazione del misuratore della portata e dal telecontrollo. Gli interventi succitati, si stima
che possano portare anche ad una riduzione di manodopera diretta relativa alla gestione dell’impianto, pari a 5.000 €.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
E’ stata valutata un potenza dell’impianto
pari 7 kWp; la scelta e stata effettuata
prendendo come riferimento la potenza
installata relativa alle utenze accessorie,
incrociando i dati con gli assorbimenti
medi reali nei giorni invernali con
impianto non in esercizio. L’impianto che
coprirebbe circa il 0.5% del consumo
energetico elettrico annuale e
consentirebbe, a fronte di un
investimento iniziale di circa 8.000€, un
risparmio di circa 8,6 MWh/anno,
quantificabile in un risparmio economico
in bolletta pari a circa 1.300 €/anno.

Dalla fine degli anni ’90 il Consorzio ha iniziato, con un progetto suddiviso in 5 lotti funzionali contraddistinti dalle lettere
da A ad E, a sostituire l’ormai obsoleto e fatiscente impianto a canalette con un moderno impianto tubato in pressione
telecontrollato e telegestito. Un ramo della condotta alimenta la vasca di accumulo posta in Loc. Colonia Maria, dove e
presente la stazione di pompaggio dell'impianto irriguo denominato VI° lotto. Il progetto riguarda interventi di
efficientamento energetico della suddetta stazione di pompaggio entrata in esercizio nel 1991.

Proposta n.2: Efficientamento energetico impianto irriguo VI Lotto in Località Colonia  Maria Comune di Tarquinia
Importo complessivo € 319.915



INSTALLAZIONE 1 NUOVA POMPA, TELECONTROLLO, SGRIGLIATORE AUTOMATICO E MISURATORE PORTATA
Al fine di ottenere l’efficientamento energetico completo dell’impianto e di scongiurare possibili fuori servizio dell’impianto, si propone la sostituzione di una
elettropompa con altra nuova di pari potenza, che sarà corredata di quadro elettrico BT e di dispositivo Soft Starter. Gli interventi proposti avranno come finalità
anche una gestione “monitorata” dell’impianto al fine di consentire delle valutazioni più approfondite in relazione ai reali m3 di acqua processati: ciò potrà
avvenire attraverso l’installazione di un misuratore di portata sulla condotta in uscita dall’impianto. La nuova pompa sarà dotata di un sistema di telecontrollo
che garantirà in automatico la rotazione con le altre pompe e una partenza scalare sulla base delle reali necessita, rilevate attraverso un sistema di galleggianti
presenti nella vasca di accumulo. La sostituzione degli attuali motori elettrici, già riavvolti in precedenza, con motori con rendimento premium in classe IE3 può
portare ad un aumento di efficienza compreso tra il 3 - 6% per i sistemi di pompaggio. Nel caso in oggetto, si e assunto cautelativamente un risparmio pari al
4,5% dell’energia assorbita. Un ulteriore risparmio sarà generato dai minori costi di manutenzione nei primi anni di esercizio, stimato pari al 75% degli attuali
5.000 €/anno, per i primi 5 anni, e ad un successivo 50% per i successivi 5 anni. Si stima un ulteriore 2% sull'energia elettrica consumata, attraverso l’eliminazione
di perdite e tramite un migliore utilizzo dell'acqua: in particolare, questo ulteriore risparmio, deriverà dal misuratore della portata e dal telecontrollo. Gli
interventi succitati, con il contributo dello sgrigliatore automatico, si stima che possano portare anche ad una riduzione di manodopera diretta relativa alla
gestione dell’impianto, pari a 12.500 €.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Attualmente tutto il consumo di energia elettrica avviene mediante prelievo da rete. Si propone quindi l’installazione
di un impianto fotovoltaico che permetta di consumare tutta, o quasi, l’energia elettrica prodotta. E’ stata valutata un
potenza dell’impianto pari 6 kWp; la scelta è stata effettuata prendendo come riferimento la massima potenza
installabile in copertura; l’impianto sarebbe anche corredato di batterie di accumulo da 10 kWh per compensare le
partenze diurne di una pompa in condizioni normali.

Proposta n.3: Efficientamento energetico impianto idrovoro Campo Selva in Località Pratica di Mare Comune di Pomezia
Importo complessivo € 400.000



INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Attualmente tutto il consumo di energia elettrica avviene mediante prelievo da rete. Si propone quindi l’installazione di
un impianto fotovoltaico che permetta di consumare tutta, o quasi, l’energia elettrica prodotta. L’intervento prevede
l’installazione di un impianto da 30 kWp che coprirebbe circa l’ 11% del consumo energetico elettrico annuale e
consentirebbe, a fronte di un investimento iniziale di circa 60.000 €, un risparmio di circa 36,7 MWh/anno, quantificabile
in un risparmio economico in bolletta pari a circa 6.800 €/anno. L’investimento comprende anche due gruppi di
accumulo di energia da 10 kWh ciascuno e la fornitura e installazione di due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE A 
LED
I vantaggi dei LED dal punto di vista
illuminotecnico sono: durata di
funzionamento (i LED arrivano a circa
50.000 ore anche se l’elettronica di
alimentazione arriva al massimo a 20-
30.000 ore); costi di manutenzione
ridotti; consumo energetico ridotto;
durata non influenzata dal numero
on/off. L’illuminazione a LED
consentirebbe di ridurre del 40% i
consumi di energia elettrica.

INSTALLAZIONE 1 NUOVA POMPA COMPLETA + 1 MOTORI ALTA EFFICIENZA + IMPIANTO AUTOMATICO E 
TELECONTROLLO
Al fine di ottenere un parziale efficientamento energetico dell’impianto e di scongiurare possibili fuori servizio, si
propone la sostituzione di una elettropompa fuori servizio dell’impianto Ostia Antica, lato “Ostiense” acque medie
con un’altra nuova di potenza pari a 45 kW a pale variabili da 500/1000 l/s, dotata di un sistema di telecontrollo che
garantirà in automatico la partenza sulla base delle reali necessita, rilevate attraverso un sistema di galleggianti
presenti nella vasca. In particolare la nuova pompa sul lato Ostiense (Acque Medie) consentirà di ridurre da 5 h a 3 h
al giorno l’utilizzo di una pompa sul lato Stagni (Acque Basse); la nuova pompa opererà anche con un dislivello ridotto
di 1,5 metri rispetto agli attuali 4,5 metri, comportando in tale modo una riduzione dei costi energetici sia per il tempo
che per la potenza impiegata nel sollevamento. In aggiunta si propone la sostituzione di uno dei motori elettrici da
225 kW dell’impianto Stagni con altro a rendimento premium in classe IE3 producendo un aumento di efficienza
compreso tra il 3 - 6% per i sistemi di pompaggio. Nel caso in oggetto, si è assunto cautelativamente un risparmio pari
al 4,5% dell’energia assorbita. Un ulteriore risparmio sarà generato dai minori costi di manutenzione nei primi anni di
esercizio, stimato pari a 20.000 €/anno.

Proposta n.4: Efficientamento energetico impianto idrovoro di Ostia Antica Località Ostia Comune di Roma
Importo complessivo € 400.000


