
Diga del Pertusillo sul fime Agri - Spinoso (Pz) 

 
 

 
 

 

Diga in calcestruzzo armato con conformazione tale da 
trasmettere sforzi sia in fondazione che lungo il perimetro 
d'imposta (funzionamento ad arco di gravità). Costituisce opera, 
insieme alla diga di Monte Cotugno, di notevole rilevanza per 
l'uso civile, relativamente alle Regioni Puglia e Basilicata. 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 155 

Ettari Irrigabili: Mmc 
47.000 

Diga di Ponte Fontanelle sul Torrente Camastra - Trivigno (Pz) 

 
 

 
 

 

Diga in terra, zonata con nucleo centrale impermeabile e 
controfianchi. Nata inizialmente per soddisfare gli usi industriali 
connessi all'agglomerato di Ferrandina, ha poi assunto la 
caratteristica 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 29 

Ettari Irrigabili: Mmc 
50.000 

Diga di Serra del Corvo sul torrente Basentello - Gravina di Puglia (Ba) 

 

Diga in terra, zonata con nucleo centrale impermeabile e 
controfianchi, è posta al servizio delle aree irrigue lungo l'asta 
valliva e di soccorso per l'invaso di San Giuliano, situato sul 
fiume Bradano, di cui il Basentello è un affluente. 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 30  

Ettari Irrigabili: Mmc 
10.000 

Diga del Sinni 



 
 

 
 

 

La diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni rappresenta la fonte 
principale, insieme a quella del Pertusillo, dello schema di 
utilizzazione Jonico-Sinni che investe vasti territori della regione 
Basilicata e Puglia. 
L'opera, ultimata negli anni settanta, e realizzata in ghiaie e 
sabbie con paramentro di monte impermeabile eseguito con 
polistrato di conglomerato butiminoso di diverse caratteristiche 
di permeabilità, dello spessore complessivo di circa 40cm. 
La capacità complessiva di invaso è di circa 350 Mmc, mentre 
quella utile è di 430 Mmc,  essendo riservati alla laminazione 
delle piene 50 Mmc e alla capacità morta 50 Mmc. 
Gli organi di scarico sono rappresentati da uno scarico profondo 
e da n°2 scarichi di superficie, uno in destra e l'altro in sinistra 
idraulica. Il rilevato ha un volume di mc 11,6 Mmc, il 
coronamento ha uno sviluppo di mt 1.850, la larghezza del 
coronamento e pari a mt 10, mentra la larghezza alla base, in 
corrispondenza della sezione mediana è pari a mt 70. 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 530  
 
 
Ettari Irrigabili:  
Mmc 200.000  

Diga di Conza della Campania sul fiume Ofanto - Consa della Campania (Av) 

 

Diga in terra, zonata con nucleo centrale impermeabile e 
controfianchi, raccoglie, sull'asta principale del fiume Ofanto, 
l'acqua per uso plurimo. Notevoli sono state le infrastrutture 
realizzate perchè si potesse procedere alla costruzione della diga 
stessa (variante stradale e ferroviaria), infrastrutture che hanno 
reagito egregiamente al sisma del Novembre 1980. 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 54  

Ettari Irrigabili: Mmc 
131.000 

Diga di Saetta 

 

Posta sull'asta del torrente Ficocchia, affluente del fiume Ofanto, 
assolve a scopi essenzialmente legati agli acquedotti lucani e 
all'irrigazione di pianori lungo l'asta fluviale. Opera preesistente è 
stata riadattata e rifatta in alcune parti. Notevole esempio di 
realizzazione d'invaso in materiale sciolto a quote rilevanti (circa 
800,00) mt. 

Capacità d'Invaso: 
Mmc 5  

Ettari Irrigabili: Mmc 
2.000 

Diga di Acerenza sul fiume Bradano e Diga di Genzano 

 

  

Legate al Complesso Bradano Ofanto, costituiscono polmoni di accumulo 
per le irrigazioni di aree collinari interne alla regione Basilicata. Il complesso 
ha origine dalla traversa di Trivigno; tramite un'adduzione in galleria di 22 
km, raggiunge l'invaso di Acerenza che, a sua volta è collegata con 
condotta e galleria d'invaso di Genzano. Sono dighe in terra, zonate con 
nucleo centrale impermeabile e controfianchi. 

Capacità 
d'Invaso: 
Mmc 50  

Ettari 
Irrigabili: 
Mmc 
25.000 

Capacità 
d'Invaso: 
Mmc 60 

Ettari 
Irrigabili: 
Mmc 
20.000 

FONTE: ENTE IRRIGAZIONE 


