
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 50/4   DEL 25.10.2005 

————— 

Oggetto: Legge 21 dicembre 2001 n. 443 e D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190. Richiesta finanziamento 
dell’opera: “Schema idrico Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla – 
Utilizzazione delle risorse del Flumineddu, trasferite mediante il collegamento Tirso-
Flumendosa – Opere di adduzione da Sa Forada, distribuzione ed attrezzamento irriguo 
– 1° Lotto funzionale”.  Importo € 39.160.000. Procedure di attuazione degli interventi 
ricompresi nello schema idrico Flumineddu. 

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 30/3 del 20.7.2004 è stata 

approvata la “Proposta regionale per il Programma Nazionale degli Interventi nel settore idrico” 

(previsto dalla Legge n. 350/03, art. 4, comma 35), oltrechè  la “Revisione ed aggiornamento del 

Programma di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale” di cui alla deliberazione 

CIPE n. 121/01. 

In tale programma era ricompreso, tra gli altri, lo “Schema Idrico Flumineddu per l’alimentazione 

irrigua della Marmilla” del costo stimato in 125 milioni di euro le cui opere, indicate nella relativa 

scheda descrittiva, prevedevano, in sintesi, uno sbarramento sul rio Flumineddu a S’Allusia, 

mediante diga a gravità massiccia in calcestruzzo, dell’altezza di 76 metri e capacità d’invaso 

ridimensionata a 30 Mmc (le precedenti versioni prevedevano uno sbarramento con invaso di 

maggiore capacità), una traversa in calcestruzzo sul Flumineddu in località “Bau ‘e Linu” ed il 

collegamento con l’invaso di  Cantoniera, oltre alle opere di sollevamento ed adduzione per 

l’irrigazione della Marmilla. 

La medesima scheda descrittiva dava atto delle elaborazioni progettuali definitive del 1° lotto della 

1a fase – relativo alla realizzazione della traversa di “Bau ‘e Linu” e del relativo collegamento con la 

diga Cantoniera – dell’importo di circa 39 milioni di euro, presentato al Ministero Infrastrutture e 

Trasporti per il finanziamento del CIPE secondo le procedure della c.d. “legge obiettivo”. Dava 

altresì atto della avversità, a tale intervento, manifestata dai territori interessati e della necessità di 

procedere a preliminari consultazioni ed alla definizione di un specifico “Piano Operativo”. 

Di tale procedura consultiva si dava comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

–  Struttura Tecnica di Missione, con nota 11.11.2004, prot. 545/GAB. 
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A conclusione del citato processo di consultazione pubblica, svolto dall’Assessorato regionale dei 

Lavori Pubblici, sono emerse le seguenti posizioni condivise dalla quasi totalità degli Enti 

partecipanti: 

- generale rigetto della soluzione progettuale che prevede il collegamento Tirso-Flumineddu; 

- conferma della volontà di realizzare la diga sul Flumineddu a S’Allusia; 

- esigenza di garantire l’irrigazione della Marmilla con costi di gestione accessibili; 

- disponibilità per la realizzazione di una soluzione progettuale di 1° intervento, alternativa alla 

realizzazione del collegamento Flumineddu-Tirso. 

Al fine di definire, tenendo conto delle esigenze espresse dal territorio e secondo le indicazioni 

contenute nella citata Delib.G.R. n. 30/3 del 20.7.2004, un “Piano Operativo” costituito da un 

programma condiviso di attività dirette alla realizzazione dello schema idrico completo e di un 

primo parziale intervento di immediata funzionalità, dall’individuazione dei soggetti attuatori, delle 

risorse finanziarie disponibili e di quelle da attivare, è stato predisposto un apposito “protocollo 

d’intesa”, proposto alle Amministrazioni, Enti, Consorzi e Associazioni interessate nel corso di un 

recente incontro pubblico.   

In tale “protocollo” si conviene, in sintesi, quanto segue: 

- mantenere la linea di finanziamento già attivata nell’ambito della “legge obiettivo” finalizzata 

all’utilizzazione delle risorse del Flumineddu, per l’importo di circa 39 milioni di euro, 

proponendo tuttavia la realizzazione di un intervento sostitutivo del collegamento Tirso –

Flumineddu attualmente in istruttoria presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- proporre, quale intervento sostitutivo, e per un pari importo complessivo, l’alimentazione e 

attrezzamento irriguo di una prima parte del territorio della Marmilla meridionale, da servire 

mediante risorse provenienti dal sistema Flumendosa, con derivazione dall’invaso di Sa 

Forada. Tale intervento comprenderà: il 1° stralcio dell’adduttrice principale, ramo sud, 

dall’invaso di Sa Forada, in agro di Furtei; la distribuzione ed attrezzamento irriguo di circa 

1500 ha;  

- garantire il reintegro della risorsa prelevata dal sistema Flumendosa con il trasferimento di un 

pari volume idrico proveniente dal sistema Tirso - Flumineddu; tale trasferimento è attualmente 

possibile utilizzando la condotta di collegamento Tirso - Flumendosa, recentemente ultimata; 

- portare a compimento gli studi di fattibilità, le indagini, gli studi agronomici, idrologici e di 

valutazione ambientale necessari a definire compiutamente la configurazione generale dello 

schema, la tipologia e dimensioni dello sbarramento di S’Allusia e delle restanti opere, con la 
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proposta di utilizzo diretto del finanziamento di 1,67 milioni di euro già programmato con 

Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica n. 391 del 24.2.2004.; 

- garantire, nell’ambito degli stessi studi, l’individuazione di opere e misure compensative 

dell’impatto territoriale e sociale delle infrastrutture da realizzare. 

Con la sottoscrizione dell’accordo le parti si impegnano ad eseguire le attività di competenza, in 

particolare:  

- l’Assessorato dei Lavori Pubblici provvederà al completamento degli studi, indagini e attività di 

progettazione per la definizione delle opere dello schema, avvalendosi della collaborazione del  

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e dell’Ente Autonomo del Flumendosa; 

- l’Assessorato dell’Agricoltura provvederà al completamento degli studi agronomici ed all’attività 

di verifica delle puntuali esigenze dei soggetti imprenditoriali interessati alla trasformazione 

irrigua del territorio, avvalendosi della collaborazione dell’Ersat; 

- l’Ente Autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

provvederanno alla progettazione e realizzazione dell’intervento denominato “Schema Idrico 

Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla: Utilizzazione delle risorse del 

Flumineddu, trasferite mediante il collegamento Tirso-Flumendosa – Opere di adduzione da Sa 

Forada, distribuzione ed attrezzamento irriguo – 1° lotto funzionale”, assumendo altresì le 

necessarie iniziative per proporre al Ministero Infrastrutture e Trasporti – Struttura Tecnica di 

Missione la nuova soluzione progettuale, con la proposta di utilizzo della linea di finanziamento 

già attivata dal CIPE per lo stesso schema; 

- l’Ente Autonomo del Flumendosa si impegna a rendere disponibile ed erogare da Sa Forada il 

volume idrico necessario a servire la parte di comprensorio della Marmilla attrezzata mediante 

il citato primo lotto funzionale; 

- il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese si impegna a trasferire, mediante il collegamento Tirso - 

Flumendosa un pari volume di risorsa proveniente dal sistema Tirso – Flumineddu; 

- l’Amministrazione regionale si impegna, nell’ambito delle procedure previste per la definizione 

dei prezzi dell’acqua grezza ad usi multipli di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. 21.4.2005 n. 7, 

a garantire un costo dell’acqua all’incile della distribuzione irrigua del comprensorio della 

Marmilla in linea con i prezzi applicati nei distretti irrigui contermini; 

- l’Amministrazione regionale provvederà, una volta definito lo schema complessivo delle opere 

ed individuati i fabbisogni irrigui, alla revisione ed aggiornamento delle attuali concessioni di 

derivazione delle acque del Tirso e Flumineddu, nonché alla attivazione delle procedure volte 
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al rilascio delle nuove concessioni di derivazione connesse alla realizzazione delle opere del 

nuovo schema idrico; 

- l’Amministrazione regionale si impegna ad assumere tutte le iniziative volte a reperire le risorse 

finanziarie necessarie a consentire la realizzazione di tutte le opere ricomprese nel nuovo 

schema irriguo e dei relativi interventi di compensazione.  

Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Amministrazione regionale si impegna quindi a richiedere al 

Ministero Infrastrutture e Trasporti, secondo le procedure della “Legge obiettivo”, la sostituzione 

della precedente iniziativa, volta alla realizzazione dell’intervento “Schema Flumineddu: opere di 

collegamento Flumineddu - Tirso” ed il finanziamento, per il parti importo, dell’intervento “Schema 

Idrico Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla: Utilizzazione delle risorse del 

Flumineddu, trasferite mediante il collegamento Tirso-Flumendosa – Opere di adduzione da Sa 

Forada, distribuzione ed attrezzamento irriguo – 1° lotto funzionale”. 

 

Riferisce il Presidente che la riunione di presentazione del citato “protocollo d’intesa” ha visto la 

partecipazione di 14 rappresentanze di Amministrazioni Comunali, delle Amministrazioni  

Provinciali di Cagliari e di Oristano, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, degli enti 

strumentali EAF ed ERSAT, dei rappresentanti del “Comitato per S’Allusia” e di Associazioni di 

categoria. 

Nel corso della riunione è stato registrato un sostanziale consenso alle iniziative procedurali ed agli 

impegni definiti nel testo del “protocollo” da parte dei partecipanti, che si sono riservati di esprimere 

un formale parere in merito.  

Nelle more dell’acquisizione delle adesioni formali ai contenuti del documento da parte delle 

Amministrazioni interessate, anche non presenti alla suddetta riunione, in considerazione del 

sostanziale accordo già manifestato e dell’esigenza di attivare, nel rispetto della tempistica prevista 

dal CIPE, la procedura per la richiesta di sostituzione dell’intervento ora in istruttoria presso il 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dando altresì riscontro alle richieste della Struttura 

Tecnica di Missione dello stesso Ministero in merito alla “formale posizione della Regione” 

sull’opera “Schema Flumineddu – Opere di collegamento Flumineddu-Tirso”, appare necessario 

avviare immediatamente le attività, individuate nel protocollo, relative alla predisposizione degli 

studi progettuali di definizione del primo intervento funzionale dello schema, dando subito mandato 

in tal senso all’Assessorato dei Lavori Pubblici, che si avvarrà dell’EAF e del Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Meridionale (quest’ultimo in qualità di Soggetto aggiudicatore” a termini del 

D.Lgs.190/02), i quali  hanno già manifestato la propria disponibilità di massima in tal senso.   
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Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, propone alla Giunta regionale di: 

a) presentare al CIPE, secondo le procedure della “legge obiettivo”, coerentemente ai contenuti 

della richiamata deliberazione n. 30/3 del 20.7.2004, la richiesta di finanziamento di un primo 

intervento funzionale denominato: “Schema Idrico Flumineddu per l’alimentazione irrigua della 

Marmilla: Utilizzazione delle risorse del Flumineddu, trasferite mediante il collegamento Tirso-

Flumendosa – Opere di adduzione da Sa Forada, distribuzione ed attrezzamento irriguo – 1° 

lotto funzionale”, dell’importo di 39 milioni di euro, con l’utilizzo della linea di finanziamento già 

attivata dal CIPE per l’intervento “Collegamento Flumineddu-Tirso”, dello stesso schema idrico; 

b) impegnarsi a sostenere i costi di trasferimento della risorsa necessaria all’avvio dell’irrigazione 

della Marmilla meridionale garantendo, nell’ambito delle procedure previste per la definizione 

dei prezzi dell’acqua grezza ad usi multipli di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. 21.4.2005, n. 7, 

un prezzo dell’acqua all’incile della distribuzione irrigua in linea con i prezzi applicati nei distretti 

irrigui contermini,  

c) dare mandato ai competenti Assessorati dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale per attivare immediatamente, anche per il tramite dei propri Enti strumentali, le 

procedure delineate nel citato “protocollo d’intesa”, nelle more dell’acquisizione del parere 

formale da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati.  

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori 

pubblici e l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, dopo ampia e approfondita 

discussione, 

DELIBERA 

a) di presentare al CIPE, secondo le procedure della “legge obiettivo”, coerentemente ai contenuti 

della richiamata deliberazione n. 30/3 del 20.7.2004, la richiesta di finanziamento  di un primo 

intervento funzionale denominato: “Schema Idrico Flumineddu per l’alimentazione irrigua della 

Marmilla: Utilizzazione delle risorse del Flumineddu, trasferite mediante il collegamento Tirso-

Flumendosa – Opere di adduzione da Sa Forada, distribuzione ed attrezzamento irriguo – 1° 

lotto funzionale”, dell’importo di 39 milioni di euro, con l’utilizzo della linea di finanziamento già 

attivata dal CIPE per l’intervento “Collegamento Flumineddu-Tirso”, dello stesso schema idrico; 
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b) di impegnarsi a sostenere i costi di trasferimento della risorsa necessaria all’avvio 

dell’irrigazione della Marmilla meridionale garantendo, nell’ambito delle procedure previste per 

la definizione dei prezzi dell’acqua grezza ad usi multipli di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. 

21.4.2005, n. 7, un prezzo dell’acqua all’incile della distribuzione irrigua in linea con i prezzi 

applicati nei distretti irrigui contermini,  

c) di dare mandato ai competenti  Assessorati dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale per attivare immediatamente, anche per il tramite dei propri Enti strumentali, le 

procedure delineate nel citato “protocollo d’intesa”, nelle more dell’acquisizione del parere 

formale da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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