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STAGIONE IRRIGUA 2022
AGGIORNAMENTI al 30 giugno 2022
Nella seduta di ieri 29 giugno l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto
idrografico del fiume Po, convocato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ha
chiesto alle Regioni di provvedere con propri atti per l’attuazione delle misure definite, ossia:
- -Riduzione del 20% dei prelievi irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori medi
dell’ultima settimana;
- Aumento dei rilasci dai grandi laghi alpini (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda), pari al
20% rispetto al valore odierno;
- Verifica da parte della Regione Piemonte (con particolare riguardo al bacino del Toce)
e Valle d’Aosta della possibilità di rilasci aggiuntivi giornalieri dagli invasi idroelettrici,
in analogia a quanto già effettuato in Regione Lombardia e in Provincia di Trento.
Le misure sono state così definite con l’obiettivo 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.
Il Tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica, convocato oggi 30 giugno
dalla Regione Lombardia, ha invece condiviso di mantenere l’uso irriguo come prioritario nella
gestione delle ridotte riserve idriche attualmente disponibili (meno 70% nel bacino dell’Oglio
rispetto alla media del periodo di riferimento 2006-2020).
Alla luce di quanto sopra e stante l’andamento idrologico del Lago d’Iseo, la situazione
“Debiti e Crediti” nella gestione delle competenze, il Consorzio di bonifica Oglio Mella a
partire da oggi 30 giugno adotterà i seguenti provvedimenti.

IN TUTTI I COMPARTI IRRIGATI CON ACQUA DERIVATA DAL LAGO D’ISEO A PARTIRE DALLA
GIORNATA ODIERNA VERRA’ ATTUATA UNA RIDUZIONE DEI VOLUMI DERIVATI.
La competenza definita dalla giunta tecnica è pari a 50 alla quale ci si deve adeguare in quanto
non sono più consentite “chiamate al rialzo”.
Proseguiranno i turni già iniziati delle Rogge Castrina, Travagliata, Baiocello e Bocchetti Noce
– Ponte – Fabbro – Curzola (Distretto Franciacorta a Scorrimento)
Proseguirà l’irrigazione nei comparti VETRA NORD E VETRA SUD.
Di conseguenza, visto l’inizio dell’irrigazione sui Bocchetti Noce – Ponte – Fabbro – Curzola
(Distretto Franciacorta a Scorrimento), da fine turno (ore 18.00 del 30 giugno 2022) andranno
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in ASCIUTTA il comparto Franciacorta Scorrimento (1^ - 2^ - 3^ Bocca) e gli impianti di rilancio
BOMINI – TONELLI E BALDUSSA.
La ROGGIA TRENZANA per questo turno ANDRA’ IN ASCIUTTA favorendo l’alternanza prevista
con la roggia Travagliata.
Per quanto riguarda la SERIOLA NUOVA, vista la competenza a base 50 (MASSIMA QUANTITA’
ATTUALMENTE DERIVABILE), dalla giornata odierna APRIRANNO i bocchetti SANTELLA E
SERINA, oltre che il GERONE per consentire l’ultimazione del precedente turno restando
aperto per 36 ore.

Finita l’irrigazione dei bocchetti sopra citati, la competenza verrà assegnata ai bocchetti posti
a valle, per poi, dal turno ancora successivo, verrà ripresa la turnazione con priorità ai
bocchetti a monte, secondo una logica di alternanza attuata con l’intento di soddisfare in
modo equo tutte le utenze, compatibilmente con la situazione idraulica e idrologica in essere.

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.

Brescia, 30 giugno 2022

