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STAGIONE IRRIGUA 2022   

AGGIORNAMENTI al 12 agosto 2022 

 

 

Data la situazione idrologica del Lago d’Iseo e del bacino montano del fiume 

Oglio, il Consorzio di regolazione dell’Oglio (Ente regolatore), sulla base delle 

decisioni della Giunta tecnica dell’11 agosto, ha stabilito che a partire da 

domenica 14 agosto, ore 12, il deflusso di rilascio dal lago è fissato a base 

25. Ulteriori decisioni saranno assunte dall’Ente regolatore del lago d’Iseo in 

funzione del riempimento del lago e del verificarsi o meno delle precipitazioni 

nel bacino nella giunta tecnica convocata martedì 16 agosto. 

 

Considerando conclusa, compatibilmente con la disponibilità irrigua e 

l’andamento stagionale, l’irrigazione del primo raccolto, si conferma che 

resta prioritaria in via esclusiva l’irrigazione dei secondi raccolti.  

 

I turni in corso proseguiranno con l’attuale “competenza 35” sino a domenica 

14 agosto 2022 e quindi continueranno come di seguito dettagliato. 

 

ROGGIA SERIOLA NUOVA 

Ultimati i turni delle bocche Santella, Serina, Bornadino, Conter, da lunedì 15 

agosto si avvierà la turnazione del ramo “Travagliata” e successivamente del 

ramo “Castegnato” 

 

ROGGIA CASTRINA 

L’irrigazione prosegue secondo la turnazione già stabilita e con la 

competenza fissata dall’Ente regolatore. 

 

ROGGIA TRENZANA-TRAVAGLIATA 

L’irrigazione prosegue secondo la turnazione già stabilita e con la 

competenza fissata dall’Ente. 

 

ROGGIA BAIONCELLO 

L’irrigazione prosegue secondo la turnazione già stabilita e con la 

competenza fissata dall’Ente. 
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FRANCIACORTA (POMPAGGIO) 

Come già comunicato, sabato 13 agosto, alle ore 18, è previsto lo 

spegnimento degli impianti Bomini-Tonelli e Baldussa.  

 

Domenica 14 agosto, alle ore 18, è prevista l’apertura del bocchetto Noce e, 

successivamente, del bocchetto Curzola con gli orari provvisori già 

consegnati 

 

FRANCIACORTA (SOLLEVAMENTO VETRA) 

In ragione del contenimento degli ingenti maggiori costi dell’energia elettrica, 

l’impianto di sollevamento terminerà il funzionamento sabato 20 agosto. 

 

BISCIA CHIODO PRANDONA - COMPARTO POZZI 

Analogamente, in ragione del contenimento degli ingenti maggiori costi 

dell’energia elettrica, il funzionamento di tutti i pozzi consortili terminerà al 

completamento degli attuali turni previsto nel corso della prossima settimana. 

Anche in questo caso verrà considerata prioritaria in via esclusiva l’irrigazione 

dei secondi raccolti. 

 

L’ufficio amministrativo del Consorzio, sulla base della fatturazione dei costi 

energetici imputati, provvederà entro la fine del mese di agosto alla 

quantificazione e all’invio degli oneri consortili supplettivi agli utenti interessati 

dall’uso dei pozzi e degli impianti di sollevamento. 

 

Brescia, 12 agosto 2022 

 

LA DIREZIONE   

 

 

 

 

 

 


