
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

per il contenimento dei consumi idrici in agricoltura – bacino del Posada - stagione irrigua 2016. 
 
 
Il Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

PREMESSO CHE 

• I volumi dell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada ad esclusivo uso irriguo, disponibili per il 

periodo giugno-dicembre 2016, risultano pari a circa 11 Mm3;  

• La suddetta disponibilità idrica appare assolutamente insufficiente per garantire, senza adeguate 

restrizioni, l’utilizzo dell’acqua ad uso irriguo erogazioni per il periodo sopra indicato; 

• In considerazione di quanto sopra si rende urgente ed indifferibile adottare, nell’immediato e per 

tutta la stagione irrigua 2016, tutte le misure volte ad un parsimonioso, oculato e razionale utilizzo 

della poca risorsa idrica disponibile e ciò anche al fine di evitare che possa altrimenti verificarsi, 

nei prossimi mesi, l’esigenza di drastiche interruzioni di tutta l’erogazione idrica finora resa a 

servizio del comprensorio del Posada, all’interno del quale ricadono gli ambiti dei Comuni di 

Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro; 

• Con precedenti disposizioni, si erano individuate alcune dotazioni idriche massime stagionali, 

suddivise per coltura, che appresso si riportano: 

Per mais, mediche, sorghi, foraggere avvicendate, ortive a pieno campo e similari: dotazione 

idrica/Ha non superiore a mc 5000/stagione 

Per frutteti, oliveti, vigneti, ortive, coltivazioni floreali, colture irrigate con impianto a goccia: 

dotazione idrica/Ha non superiore a mc 3.000/stagione; 

RICHIAMATE 

• la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 17.05.2016; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 77 del 16/05/2016; 

• la nota n. 5937 del 13/06/2016 della Direzione Generale dell’Agenzia regionale di distretto 

idrografico della Sardegna – Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui 

Servizi idrici e gestione delle siccità; 

PRESO ATTO   

• dei provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio con la 

deliberazione n° 101 del 16/06/2016; 

DISPONE 

l’adozione immediata di provvedimenti volti al contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza, ad esclusivi  

fini irrigui, nel Comprensorio del Posada alimentato dall’invaso di Maccheronis, disponendo le seguenti 

turnazioni, suddivise per gli ambiti comunali di riferimento: 

COMUNI  DI TORPE’,  SAN TEODORO E SINISCOLA (limitatamente alla zona di ‘CAPO COMINO’): 
In dette aree è consentito l’utilizzo di acqua a fini irrigui esclusivamente nelle giornate di Lunedì. 
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.00; 

COMUNI  DI POSADA, BUDONI  E SINISCOLA (accetto la zona di ‘CAPO COMINO’): 
In dette aree è consentito l’utilizzo di acqua a fini irrigui esclusivamente nelle giornate di Martedì, 
Giovedì e Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00; 

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli utilizzi idrici per le attività non irrigue, quali quelle connesse 
all’allevamento (abbeveraggi, pulizia locali ecc.) con i limiti di utilizzo imposti dalle norme vigenti e 
compatibili con la qualità delle acque grezze erogate. 

          (D.P.G.R.S. n. 380/sg del 29/12/1975) 
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Il Consorzio si riserva la facoltà di disporre nuove o diverse prescrizioni all’utilizzo dell’acqua a fini irrigui, 
qualora ciò si rendesse necessario durante la stagione irrigua, tenuto conto degli effettivi utilizzi e della 
disponibilità residua della risorsa idrica nell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada. 
Per tutta la durata della presente ordinanza il Consorzio provvederà a verificarne il puntuale rispetto 
mediante controlli in campo che verranno effettuati direttamente dal proprio personale ovvero con la  
collaborazione di altri Soggetti Istituzionali (compagnie barracellari, vigili urbani, guardie forestali ecc.)  
Considera l’importanza, si invitano tutti gli interessati a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente 
quanto disposto con la presente ordinanza e ad adoperarsi, in prima persona, per garantire un oculato e 
parsimonioso utilizzo della risorsa ‘acqua’, mediante il controllo puntuale dei prelievi idrici effettuati, 
l’utilizzo di sistemi irrigui idonei, il rispetto delle dotazioni idriche prima indicate ovvero di quelle 
strettamente necessarie per la tipologia di coltura  praticata. 

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. n°48  del vigente Regolamento Irriguo, 
salvo ulteriori provvedimenti quando ciò si rendesse necessario per la salvaguardia degli interessi 
collettivi tutelati dal Consorzio. 
 
Nuoro 16/06/2016 
   
   
        F.to il Presidente    
              Ambrogio Guiso 
 


