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STAGIONE IRRIGUA 2022   
AGGIORNAMENTI al 7 giugno 2022 

 
In considerazione dell’evento meteorico appena concluso caratterizzato da precipitazioni del 
tutto non omogenee nel comprensorio consortile, nonché della situazione relativa al 
meccanismo dei debiti/crediti dei quantitativi di competenza per le singole concessioni irrigue, 
tenuto conto dell’altezza idrometrica del lago d’Iseo e di quanto emerso nella giunta tecnica 
del Consorzio dell’Oglio (ente regolatore)  
 

SI COMUNICANO 
 
le decisioni assunte per ogni comparto irriguo consortile. 
 
BOCCHETTI NOCE – PONTE FABBRO – CURZOLA 
Verrà ultimato il turno di irrigazione in corso e, a partire da domani 8 giugno alle ore 6, si 
andrà in ASCIUTTA per una intera settimana.  Successivamente sarà valutato il proseguo della 
stagione irrigua. 
 
VETRA A PRESSIONE 
Nel comparto Vetra Nord e Vetra Sud l’irrigazione proseguirà a “competenza 45” generando 
un piccolo credito nell’utilizzo della competenza irrigua 
 
FRANCIACORTA A SCORRIMENTO E IMPIANTI IN PRESSIONE BOMINI – TONELLI – BALDUSSA 
Viste le adeguate precipitazioni e considerato che un ciclo di irrigazione completo è già stato 
effettuato verrà mantenuta solo ed esclusivamente “quota 10” per mantenere acqua di 
scorrimento nei canali per un intero turno 
 
CASTRINA  
Viste le precipitazioni medio – basse e la situazione di debito attuale in contabilità, da domani 
8 giugno, si effettuerà una forte manovra in riduzione per un turno intero. Verranno chiusi i 
bocchetti e l’acqua verrà convogliata verso il partitore di Ospitaletto. 
 
Sarà consentita l’irrigazione con i Pozzi di Berlingo e del Terzo del Moro. 
 
Proseguono le manutenzioni tramite motobarca sul canale principale. 
 
SERIOLA NUOVA 
Verrà effettuata una manovra in riduzione per rientrare del debito accumulato sino ad oggi. 
 
Tutti le bocche, ad esclusione di Santella e Serina che ultimano il turno venerdì 10 giugno, 
verranno chiuse e l’acqua verrà convogliata verso il partitore di Ospitaletto. 
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Nel frattempo continueranno le operazioni di manutenzione del canale mantenere l’alveo 
nelle migliori condizioni possibili per la reimmissione, qualora possibile, delle portate 
ordinarie. 
 
TRENZANA – TRAVAGLIATA 
I valori di portata al partitore della Bargnana, dopo 15 giorni dalla reimmissione dell’acqua, 
stanno assestandosi a livelli ordinari nonostante le rilevanti perdite di percorso per 
percolazione in alveo. Attualmente la portata registrata non è tuttavia sufficiente per 
consentire l’irrigazione contemporanea nei due comparti in quanto nei canali secondari visto 
il perdurare delle perdite per percolazione. 
 
A partire dalle ore 12 di domani 8 giugno verrà chiusa la bocca della Trenzana, convogliando 
tutta la risorsa nel ramo Travagliata per un intero turno d’irrigazione. 
 
Nel prossimo turno avverrà la manovra opposta consentendo l’irrigazione del comparto di 
Trenzano. 
 
VASO BAIONCELLO 
Nel prossimo turno si andrà in asciutta per rientrare a competenza piena dalla prossima 
settimana in quanto si andrà in alternanza con la Castellana. 
 

*** 
 
Il personale consortile continua a essere costantemente impegnato nella verifica puntuale di 
tutte le singole situazioni specifiche, anche mediante prove di portata.  
 
Il Consorzio intende inoltre procedere al monitoraggio costante dello stato fenologico-
colturale del mais, anche con l’utilizzo di droni per poter eventualmente intervenire in maniera 
rapida e capillare in ogni singolo comparto. 
 
IN OGNI CASO, 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 SINO AL 20 GIUGNO.  
 
Il Consorzio di bonifica Oglio Mella resta a disposizione degli utenti. 
 
 
Brescia, 7 giugno 2022 


