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STAGIONE IRRIGUA 2022
AGGIORNAMENTI al 21 giugno 2022
L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto del fiume Po, convocato
dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in seduta straordinaria d’urgenza ieri 20
giugno, con il Bollettino n. 09/2022 ha stabilito lo scenario di severità idrica come “Alta”. Nel
bollettino sono riportate le seguenti decisioni assunte: “Si decide di ridurre del 20% i prelievi
irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori di venerdì 17 giugno, al fine di sostenere le portate
del Po nel tratto di valle per assicurare l’uso idropotabile delle province di Ferrara, Ravenna e
Rovigo e per contrastare la risalita del cuneo salino nelle acque superficiali e sotterranee, nel
contempo riducendo i rischi di potenziali impatti negativi sullo stato ambientale dei corpi idrici
ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”.
Visto il citato bollettino n. 9/22 dell’Osservatorio, i Consorzi del Ticino e dell’Oglio, con una
nota a firma del direttore dott.ssa Bellani, hanno inviato una nota all’Autorità di bacino e ai
ministeri competenti, comunicando che “si dissociano dalla decisione di ridurre del 20% i
prelievi irrigui a livello distrettuale, ivi comprese le derivazioni sulle aste sublacuali del Ticino e
dell’Oglio; un’azione così drastica, che potrebbe avere effetti letali sulla produzione agricola di
Piemonte e Lombardia, potrà essere intrapresa solamente a seguito di un’Ordinanza di
Protezione Civile, o di un dispositivo analogo avente carattere ordinativo perentorio”.
Tenuto conto della situazione in essere in merito alla disponibilità di riserve idriche nel bacino
consortile, nonché della situazione relativa al meccanismo dei debiti/crediti dei quantitativi di
competenza per le singole concessioni irrigue stabilito dai regolamenti del Consorzio Oglio
(ente regolatore),
SI COMUNICANO
le decisioni assunte per i seguenti comparti irrigui consortili.
SERIOLA NUOVA / TRENZANA – TRAVAGLIATA / CASTRINA / BAIONCELLO
Nelle rogge adduttrici elencate verranno ultimati i turni iniziati e, a partire dalla giornata di
mercoledì 22 giugno per terminare giovedì 23 giugno in mattinata, l’irrigazione cesserà per
un turno.
Le derivazioni alla presa saranno mantenute a “competenza 10” al fine di mantenere la
presenza d’acqua nei canali.
In base all’evoluzione delle risorse disponibili nel bacino dell’Oglio si valuterà la prosecuzione
relativamente al turno successivo.
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FRANCIACORTA SCORRIMENTO E PRESSIONE
Proseguirà a competenza ridotta sia l’irrigazione a scorrimento che quella a pioggia ancora per
un turno, ad esclusione dei bocchetti NOCE -PONTE FABBRO E CURZOLA che verranno chiusi.
BISCIA CHIODO PRANDONA - COMPARTO POZZI
L’irrigazione prosegue mediante l’ininterrotto utilizzo dei pozzi consortili che mostrano alcuni
segnali di difficoltà dato l’approfondimento delle falde e sono per questa ragione
costantemente monitorati.
In base alle fatture già ricevute e sulla scorta delle proiezioni dei consumi elettrici degli
impianti di sollevamento, verranno fatte le necessarie valutazioni in merito alla sostenibilità
economica dei costi energetici.
TENUTO CONTO DEI VOLUMI DISPONIBILI ATTUALMENTE NEL LAGO DI ISEO, SI STIMA CHE,
IN ASSENZA DI SIGNIFICATIVE PRECIPITAZIONI NEL BACINO DELL’OGLIO, L’UTILIZZO
IRRIGUO POTRA’ ESSERE POSSIBILE INDICATIVAMENTE SINO AL 4 LUGLIO.

Gli uffici del Consorzio di bonifica Oglio Mella sono a disposizione degli utenti.
Brescia, 21 giugno 2022

