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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 03.03.2021 

 

Oggetto: Volumi erogati dal SIMR al comparto irriguo nell’annualità 2020 – Approvazione 
maggiori volumi erogati rispetto a quelli assegnati dal Comitato Istituzionale con 
la deliberazione n. 7 del 05.05.2020.  
Volumi erogati dal SIMR al comparto industriale nelle annualità 2019-2020 – 
Correzione, per mero errore materiale, dei volumi idrici assegnati al Consorzio 
Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias (SICIP) dal Comitato Istituzionale con le 
deliberazioni n. 36 del 17.07.2019 e n. 7 del 05.05.2020. 

L’anno duemilaventuno, addì 3 del mese di marzo, a seguito di apposita convocazione del 

24.02.2021 prot. n. 1921, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e 

regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito 

dai componenti sottoelencati: 

 

   Presenza 

Christian Solinas Presidente della Regione Sardegna Presidente  

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente  

Gianni Lampis Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Componente X 

Gabriella Murgia 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale 
Componente X 

Anita Pili Assessore Regionale dell’Industria Componente X 

Costantino Tidu Rappresentante delle Province Componente X 

Giuseppe Porcheddu 
Rappresentante dei Comuni con popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti 
Componente X 

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti 
Componente X 

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 2220 del 02.03.2021, assume la Presidenza 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTI la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;  

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e 

ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in 

materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici”; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 36 del 17.07.2019 e n. 7 del 05.05.2020 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino i cui contenuti costituiscono parte integrante 

della presente deliberazione; 

CONSIDERATO  che attraverso la deliberazione n. 36 del 17.07.2019 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino e la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/9 del 

05.12.2019, è stata approvata, per l’annualità 2019, la programmazione delle 

risorse idriche per gli utilizzi multisettoriali che ha previsto, in particolare, per il 

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias (SICIP) l’assegnazione di 

un volume idrico pari a 3'000'000 m3; 

 che attraverso la deliberazione n. 7 del 05.05.2020 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino e la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 
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14.05.2020, è stata approvata, per l’annualità 2020, la programmazione delle 

risorse idriche per gli utilizzi multisettoriali che ha previsto, in particolare, per il 

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias (SICIP) l’assegnazione di 

un volume idrico pari a 3'000'000 m3; 

VISTE la deliberazione n. 8 del 02.12.2019 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2 del 07.01.2020, 

attraverso le quali sono stati adottati, per l’annualità 2019, i contributi unitari per 

il recupero dei costi a carico dei diversi settori per le utenze servite da ENAS e 

che, con riferimento agli usi industriali, prevedono un contributo di 0.23 €/m3 per 

un consumo idrico pari al volume assegnato ed un contributo di 0.30 €/m3 per i 

consumi eccedenti il volume assegnato; 

 la deliberazione n. 3 del 21.12.2020 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/17 del 21.01.2021, con la 

quale sono stati adottati, per l’annualità 2020, i contributi unitari per il recupero 

dei costi a carico dei diversi settori per le utenze servite da ENAS e che, con 

riferimento agli usi industriali, prevedono un contributo di 0.23 €/m3 per un 

consumo idrico pari al volume assegnato ed un contributo di 0.30 €/m3 per i 

consumi eccedenti il volume assegnato; 

 la nota SICIP prot. n. 2259 del 15.12.2020, avente ad oggetto “Richiesta 

programmazione delle risorse idriche per uso industriale annualità 2019-2020 e 

relativo annullamento della fattura ENAS n. V0120200000121”, acquisita al 

protocollo della Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna con il n. 12300 del 15.12.2020, con la quale si 

rappresenta che, con riferimento alle annualità 2019 e 2020, il volume 

assegnato dal Comitato Istituzionale è risultato insufficiente a coprire 

interamente il fabbisogno delle aziende insediate nell’agglomerato industriale di 

Portovesme, a seguito delle intervenute esigenze derivanti dall’ampliamento del 

comparto produttivo, e che pertanto si richiede una modifica dei volumi 

assegnati e, conseguentemente, una rideterminazione dell’importo dovuto ad 

ENAS per la fornitura di acqua grezza per gli usi industriali dell’annualità 2019; 
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 la nota dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (di 

seguito ADIS) prot. n. 12618 del 21.12.2020 in riscontro alla nota SICIP prot. n. 

2259 del 15.12.2020, con la quale si prende atto che a partire dal 2019 i 

fabbisogni idrici dell’agglomerato industriale di Portovesme si sono incrementati 

per la presenza di nuove utenze e che pertanto si ritengono condivisibili le 

motivazioni addotte dal Consorzio Industriale SICIP con la nota sopra 

richiamata; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato assegnato al SICIP, nelle annualità 2019 

e 2020, un volume di 3'000'000 m3 a fronte di un fabbisogno che, per quanto 

sopra scritto, si è attestato a circa 3'500'000 m3 e che tale incremento di volume 

risulta sostenibile dal sistema idrico Sulcis al quale appartiene l’invaso di Monte 

Pranu; 

VISTE la nota ENAS prot. n. 4783 del 11.03.2020, con la quale è stato trasmesso il 

quadro riepilogativo dei volumi idrici erogati su base mensile nell’anno 2019 ai 

comparti irriguo, civile ed industriale, suddivisi per macro utenze, dal quale si 

evince che il volume erogato al SICIP per l’annualità 2019 è stato pari a 

3'427'230 m3; 

 la nota ENAS prot. n. 3107 del 12.02.2021, con la quale è stato trasmesso il 

quadro riepilogativo dei volumi idrici erogati su base mensile nell’anno 2020 ai 

comparti irriguo, civile ed industriale, suddivisi per macro utenze, dal quale si 

evince che il volume erogato al SICIP, per l’annualità 2020, è stato pari a 

3'480’052 m3; 

la citata nota ENAS prot. n. 3107/2021 con la quale è stato trasmesso il quadro 

relativo al volume erogato alle utenze irrigue rappresentate dai Consorzi di 

Bonifica, per l’annualità 2020, complessivamente pari a 454'285'700 m3,  

RITENUTO di dover valutare i consumi effettivi in relazione ai volumi autorizzati dalle citate 

deliberazioni n. 7/2020 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e n. 

25/5 del 14.05.2020 della Giunta Regionale, al fine di valutare per ciascun 
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sistema idrico i maggiori consumi, come dettagliatamente riportato nella tabella 

seguente, e valutarne le cause, come di seguito meglio descritto;  

UTENZE IRRIGUE 
VOLUME 

ASSEGNATO 2020 
m3 

VOLUME 
EROGATO 2020 

m3 

PERCENTUALE DI 
SFORAMENTO 

SISTEMA IDRICO 

C. di B. della Nurra 
27'000'000 23'289'148 0% 

Temo-Cuga-
Surigheddu 

6'000'000 5'562'020 0% Coghinas: Truncu 
Reale - La Crucca 

C. di B. del Nord Sardegna 
17'000'000 17'944'000 5.55% Monte Lerno 

7'700'000 5'508'000 0% Coghinas-Donigazza 

C. di B. della Gallura 24'000'000 21'471'300 0% Liscia 

C. di B. dell'Oristanese 150'000'000 158'076'756 5.38% Tirso 

C. di B. della Sardegna 
Centrale 

22'000'000 18'158'523 0% Posada 

21'000'000 24'178'411 15.14% Cedrino 

7'000'000 8'774'026 25.34% Taloro-Benzone 

C. di B. dell'Ogliastra 18'000'000 14'179'366 0% Alto Flumendosa-S. 
Lucia 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale (ex Cixerri) 

7'000'000 8'124'066 16.06% Punta Gennarta-
Medau Zirimilis 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale (ex Basso Sulcis) 10'000'000 11'571'291 15.71% Monte Pranu 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale 

130'000'000 129'342'101 0% Flumendosa-
Campidano-Cixerri 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale - O.N.C. 6'000'000 7'033'647 17.23% Flumendosa-

Campidano-Cixerri 
C. di B. della Sardegna 
Meridionale - Isili Nord 

1'000'000 1'073'045 7.30% Flumendosa-
Campidano-Cixerri 

Totale Consorzi di Bonifica 
approvvigionamento ENAS 

453'700'000 454'285'700 0.13% SIMR 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall’Art. 5 della deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 7 del 05.05.2020, l’ADIS ha provveduto, nel corso dell’annualità 

2020, con il supporto di ENAS, a verificare l’andamento delle erogazioni dal 

Sistema Idrico Multisettoriale Regionale.  

che l’ADIS, con note prot. n. 6040, 6042, 6043 e 6047 del 24.06.2020, ha 

richiesto rispettivamente al CB Oristanese, al CB della Sardegna Meridionale, al 

CB del Nord Sardegna ed al CB della Sardegna Centrale di fornire ogni utile 

chiarimento a giustificazione dei maggiori consumi irrigui che si sono avuti, alla 

data del 31 maggio 2020, rispetto alle programmazioni a tempo debito 

trasmesse dagli stessi Consorzi; 
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che il Segretario dell’Autorità di Bacino con nota prot. n. 8242 del 31.08.2020 ha 

convocato, in seduta ristretta, il Comitato Tecnico della Cabina di Regia per 

discutere in merito alle maggiori erogazioni dall’invaso di Monte Lerno, 

registrate nel periodo gennaio - luglio 2020, per la Piana di Chilivani del CB 

Nord Sardegna; 

che l’ADIS, con note prot. n. 9199 e 9200 del 28.09.2020 e n. 9206 del 

29.09.2020, ha richiesto rispettivamente al CB della Sardegna Centrale, al CB 

Oristanese e al CB della Sardegna Meridionale di fornire ogni utile chiarimento 

a giustificazione dei maggiori consumi irrigui che si sono avuti nel periodo 

gennaio - agosto 2020, rispetto alle programmazioni a tempo debito trasmesse 

dagli stessi Consorzi; 

 quanto rappresentato dal Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS nel 

documento di “Analisi del bilancio idroclimatico per la piana di Chilivani per i 

mesi maggio-agosto 2020”, relazione richiesta dal Comitato Tecnico della 

Cabina di Regia riunitosi per analizzare i maggiori consumi registratisi nella 

Piana di Chilivani, nella quale si riporta, tra l’altro, che il calcolo del bilancio 

idroclimatico per la stazione di Ozieri, quale indicatore delle esigenze idriche 

colturali, evidenzia, per il quadrimestre maggio-agosto 2020, un incremento di 

idroesigenza di circa il 12% rispetto al corrispondente valore medio pluriennale; 

quanto rappresentato dal CB della Sardegna Centrale nella nota prot. n. 3196 

del 17.07.2020, trasmessa in riscontro alla nota ADIS prot. n. 6047 del 

24.06.2020, in merito agli eccessivi consumi idrici registrati nel periodo gennaio 

- maggio 2020 nel comprensorio irriguo della Media Valle del Tirso, 

approvvigionato dall’impianto di sollevamento del Benzone, gestito dall’ENAS, 

ove si afferma che “gli elevati consumi idrici del comprensorio in parola sono da 

imputare ad una stagione primaverile particolarmente siccitosa tale da 

richiedere un consistente ricorso alla pratica irrigua delle colture cosiddette 

autunno-vernine presenti in rilevante misura nel predetto distretto irriguo”; 
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 che il CB della Sardegna Meridionale, con nota prot. n. 8051 del 02.07.2020, 

trasmessa in riscontro alla nota ADIS prot. n. 6042 del 24.06.2020, in merito 

agli eccessivi consumi idrici registrati nel periodo gennaio - maggio 2020 nei 

comprensori irrigui dell’ex Basso Sulcis e dell’ex Cixerri, approvvigionati 

rispettivamente dall’invaso di Monte Pranu e dagli invasi di Punta 

Gennarta/Medau Zirimilis, rileva che “dopo l’acquisizione dei comprensori irrigui 

citati il Consorzio ha avviato una serie di interventi strutturali e organizzativi al 

fine di ricondurre la gestione irrigua a condizioni di controllo e di verifica 

puntuale dei prelievi e per il contenimento delle perdite degli impianti” e che 

“all’azione delle attività attuate per il contenimento dei consumi non ha giovato 

la mancanza di piogge durante il periodo primaverile, particolarmente siccitoso 

durante l’annata in corso, tanto da determinare una concentrazione di prelievi 

necessari per l’assistenza delle colture a fine ciclo autunno - primaverile e per 

quelle di nuovo impianto, proprio nel periodo in cui sono stati evidenziati i 

maggiori consumi mensili”; 

 che il CB dell’Oristanese, con nota prot. n. 5933 del 26.06.2020, trasmessa in 

riscontro alla nota ADIS prot. n. 6040 del 24.06.2020, in merito agli eccessivi 

consumi idrici registrati nel periodo gennaio - maggio 2020 nel comprensorio 

irriguo dell’Oristanese, approvvigionato dal Sistema Tirso, rileva che “i maggiori 

consumi di risorsa nel periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 rispetto al 

programmato possono trovare giustificazione nella siccità che ha caratterizzato 

sia i mesi invernali che, soprattutto, quelli primaverili e che ciò ha imposto di 

attivare gli interventi di irrigazione di soccorso fin da febbraio, ha determinato un 

incremento dei consumi nei mesi primaverili nei quali normalmente parte del 

fabbisogno idrico viene garantito dalle precipitazioni piovose, ha determinato un 

anticipo generale delle semine di tutte le colture e, con riferimento al riso, 

dell’invaso delle camere”; 

che il CB della Sardegna Meridionale, con nota prot. n. 12177 del 05.10.2020, 

trasmessa in riscontro alla nota ADIS prot. n. 9206 del 29.09.2020, in merito 

agli eccessivi consumi idrici registrati nel periodo gennaio - agosto 2020 nei 

comprensori irrigui dell’ex Basso Sulcis, dell’ex Cixerri e dell’ONC (Opera 
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Nazionale Combattenti), rileva che “le motivazioni dei maggiori consumi relativi 

al comprensorio ONC risiedono principalmente sulla variazione positiva delle 

superfici assistite rispetto alle precedenti annate” e che “le motivazioni dei 

maggiori consumi relativi ai comprensori ex CB Cixerri ed ex CB Basso Sulcis 

sono dovuti principalmente all’andamento climatico particolarmente siccitoso ed 

al fatto che gli interventi di adeguamento delle apparecchiature di misura e 

controllo all’idrante non risultano ancora in linea con la funzionalità e la gestione 

dei restanti comprensori attrezzati”; 

che in merito ai comprensori del CB della Sardegna Centrale, alimentato 

dall’invaso del Cedrino, e del CB della Sardegna Meridionale - Isili Nord, 

alimentato dal Flumendosa, non sono pervenute osservazioni; 

che dall’analisi della evapotraspirazione e del bilancio idroclimatico resi 

disponibili dal Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS, si evince che l’anno 

2020 (nel complesso debolmente siccitoso) è stato caratterizzato da una prima 

parte dell’anno (gennaio – maggio) fortemente deficitaria e da un quadrimestre 

estivo (giugno – settembre) con precipitazioni leggermente sopra la media ed 

anomalia positiva del bilancio idroclimatico; 

RITENUTO di poter giustificare i maggiori consumi del periodo gennaio – maggio sulla base 

dei dati del bilancio idroclimatico e di dover, conseguentemente, rideterminare il 

volume assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 

14.05.2020 per i comprensori della Piana di Chilivani (CB del Nord Sardegna), 

del CB dell’Oristanese, della Media Valle del Tirso (CB della Sardegna 

Centrale), dell’ex CB Cixerri, dell’ex CB Basso Sulcis e dell’ONC (CB della 

Sardegna Meridionale) secondo la tabella seguente; 
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Comprensori irrigui 
Consorzi di Bonifica 

Volume 
programmato 

gen-mag 
m3 

Volume 
erogato gen-

mag 
m3 

Delta 
m3 

Volume 
assegnato 

(DGR n. 25/5 
del 

14.05.2020) 
m3 

Volume 
assegnato 

rideterminato 
m3 

Piana di Chilivani - CB Nord Sardegna 3'800'000 5'365'000 1'565'000 17'000'000 18'565'000 

CB Oristanese 27'350'000 38'297'862 10'947'862 150'000'000 160'947'862 

Media Valle del Tirso - CB Sardegna 
Centrale 2'770'000 4'165'959 1'395'959 7'000'000 8'395'959 

ex CB Cixerri - CB Sardegna 
Meridionale 1'960'000 2'478'566 518'566 7'000'000 7'518'566 

ex CB Basso Sulcis - CB Sardegna 
Meridionale 

2'680'000 3'901'586 1'221'586 10'000'000 11'221'586 

ONC - CB Sardegna Meridionale 1'370'000 1'466'980 96'980.00 6'000'000 6'096'980 

 

CONSIDERATO pertanto che il quadro finale venutosi a delineare è sintetizzato nella successiva 

tabella, nella quale sono messi a confronto i volumi assegnati di cui alla 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 05.05.2020 ed i Volumi 

Rideterminati (volume assegnato e volume base) di cui alla presente 

deliberazione. 

 

Deliberazione n.  7  del 05.05.2020 Volumi Rideterminati 

Utenza Irrigua 
Volume Base 

[m3] 
Volume Assegnato 

[m3] 
Volume Base 

[m3] 
Volume Assegnato 

[m3] 

C.B. Nurra (Temo-Cuga-Surigheddu) 21'600'000 27'000'000 21'600'000 27'000'000 

C.B. Nurra (Coghinas: Truncu Reale, 
La Crucca) 

4'800'000 6'000'000 4'800'000 6'000'000 

C.B. Nord Sardegna (Alto Coghinas-
Monte Lerno) 

13'600'000 17'000'000 14'852'000 18'565'000 

C.B. Nord Sardegna (Coghinas - 
Traversa Donigazza) 6'160'000 7'700'000 6'160'000 7'700'000 

C.B. Gallura 19'200'000 24'000'000 19'200'000 24'000'000 

C.B. dell'Oristanese 120'000'000 150'000'000 128'758'290 160'947'862 

C.B. Sardegna Centrale (Posada) 17'600'000 22'000'000 17'600'000 22'000'000 

C.B. Sardegna Centrale (Cedrino) 16'800'000 21'000'000 16'800'000 21'000'000 
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Deliberazione n.  7  del 05.05.2020 Volumi Rideterminati 

Utenza Irrigua 
Volume Base 

[m3] 
Volume Assegnato 

[m3] 
Volume Base 

[m3] 
Volume Assegnato 

[m3] 

C.B. Sardegna Centrale (Tirso 
Sistema Taloro) 

5'600'000 7'000'000 6'716'767 8'395'959 

C.B. dell'Ogliastra 14'400'000 18'000'000 14'400'000 18'000'000 

C.B. Sardegna Meridionale (ex 
Cixerri) 

5'600'000 7'000'000 6'014'853 7'518'566 

C.B. Sardegna Meridionale (ex Basso 
Sulcis) 

8'000'000 10'000'000 8'977'269 11'221'586 

C.B. Sardegna Meridionale 104'000'000 130'000'000 104'000'000 130'000'000 

C.B. Sardegna Meridionale - O.N.C. 4'800'000 6'000'000 4'877'584 6'096'980 

C.B. Sardegna Meridionale - Isili Nord 800'000 1'000'000 800'000 1'000'000 

 

Il componente Anton Pietro Stangoni dichiara di astenersi e quindi con n. 5 voti favorevoli  

DELIBERA 

Art. 1 In merito ai volumi assegnati al Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-

Iglesias (SICIP) per gli usi industriali, per quanto rappresentato in premessa 

devono intendersi pari a 3'500'000 m3 per ciascuna delle due annualità 2019 e 

2020; 

Art. 2 Si da mandato ad ENAS perché applichi, per le annualità 2019 e 2020, quanto 

contenuto nelle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 

8 del 02.12.2019 e n. 3 del 21.12.2020, con riferimento ai volumi di cui al 

precedente articolo, e perché provveda all’annullamento della propria fattura n. 

V0120200000121; 

Art. 3 In merito alle erogazioni effettuate nell’annualità 2020 dal Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale, gestito dall’ENAS, ai comprensori irrigui gestiti dai 

Consorzi di Bonifica, per quanto rappresentato in premessa sono approvati i 

maggiori volumi come da tabella di seguito riportata; 
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UTENZE IRRIGUE SISTEMA IDRICO 

VOLUME 
ASSEGNATO 

2020 
m3 

PERCENTUALE 
DI 

SFORAMENTO 

VOLUME 
APPROVATO 

m3 

VOLUME 
ASSEGNATO 

RIDETERMINATO 
m3 

C. di B. del Nord Sardegna Monte Lerno 17'000'000 5.55% 17'944'000 18'565’000 

C. di B. dell'Oristanese Tirso 150'000'000 5.38% 158'076'756 160'947’862 

C. di B. della Sardegna 
Centrale 

Cedrino 21'000'000 15.14% 24'178'411 21'000’000 

Taloro-Benzone 7'000'000 25.34% 8'774'026 8395’959 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale (ex CB Cixerri) 

Punta Gennarta-
Medau Zirimilis 7'000'000 16.06% 8'124'066 7’518’566 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale (ex CB Basso 
Sulcis) 

Monte Pranu 10'000'000 15.71% 11'571'291 11'221’586 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale - O.N.C. 

Flumendosa-
Campidano-Cixerri 6'000'000 17.23% 7'033'647 6’096’980 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale - Isili Nord 

Flumendosa-
Campidano-Cixerri 

1'000'000 7.30% 1'073'045 1'000’000 

 

Art. 4 Conseguentemente i volumi base per il CB del Nord Sardegna-Piana di 

Chilivani, CB dell’Oristanese, CB della Sardegna Centrale-Media Valle del 

Tirso, CB della Sardegna Meridionale-ex CB Cixerri, ex CB Basso Sulcis e 

ONC sono rideterminati (80% del volume assegnato rideterminato) secondo la 

seguente tabella: 

 

 
 

 

 

  

Per le altre utenze irrigue si confermano i volumi base già approvati dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la deliberazione n. 3 del 

21.12.2020 e dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2/17 del 

21.01.2021. 

 Nella seguente tabella è riportato il quadro aggiornato dei volumi assegnati e 

dei volumi base, per tutte le utenze irrigue. 

Utenza irrigua 
Volume base 
rideterminato  

m3 
CB Nord Sardegna (Alto Coghinas-Monte Lerno) 14'852'000 

CB Oristanese 128'758'290 

CB Sardegna Centrale (Tirso Sistema Taloro) 6'716'767 

CB Sardegna Meridionale (ex CB Cixerri)  6'014'853 

CB Sardegna Meridionale (ex CB Basso Sulcis) 8'977'269 
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Volumi Rideterminati 

Utenza Irrigua 
Volume Base 

[m3] 
Volume Assegnato 

[m3] 

C.B. Nurra (Temo-Cuga-Surigheddu) 21'600'000 27'000'000 

C.B. Nurra (Coghinas: Truncu Reale, La Crucca) 4'800'000 6'000'000 

C.B. Nord Sardegna (Alto Coghinas-Monte Lerno) 14'852'000 18'565'000 

C.B. Nord Sardegna (Coghinas - Traversa Donigazza) 6'160'000 7'700'000 

C.B. Gallura 19'200'000 24'000'000 

C.B. dell'Oristanese 128'758'290 160'947'862 

C.B. Sardegna Centrale (Posada) 17'600'000 22'000'000 

C.B. Sardegna Centrale (Cedrino) 16'800'000 21'000'000 

C.B. Sardegna Centrale (Tirso Sistema Taloro) 6'716'767 8'395'959 

C.B. dell'Ogliastra 14'400'000 18'000'000 

C.B. Sardegna Meridionale (ex Cixerri) 6'014'853 7'518'566 

C.B. Sardegna Meridionale (ex Basso Sulcis) 8'977'269 11'221'586 

C.B. Sardegna Meridionale 104'000'000 130'000'000 

C.B. Sardegna Meridionale - O.N.C. 4'877'584 6'096'980 

C.B. Sardegna Meridionale - Isili Nord 800'000 1'000'000 

Art. 5 Si da mandato al Servizio Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche di predisporre 

gli atti necessari per la successiva Deliberazione da parte della Giunta Regionale ai 

sensi della L.R. 19/2006. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Autorità di Bacino e mediante 

avviso nel B.U.R.A.S.. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Segretario Generale  Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale 

Antonio Sanna  Gianni Lampis 
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