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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 06.06.2022 

________________ 

Oggetto: Deliberazione n. 8 del 23.05.2022 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino. 

Programmazione risorse idriche annualità 2022 – Quantificazione risorsa idrica 

disponibile per uso irriguo nell'invaso del Bidighinzu ed assegnazione al 

comprensorio irriguo "Valle dei Giunchi". 

 

L’anno duemilaventidue, addì 6 del mese di giugno, in modalità videoconferenza, a seguito di 

apposita convocazione avente prot. n. 5476 del 01.06.2022, 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  

Aldo Salaris 
Assessore Regionale dei Lavori 

Pubblici 
Componente X 

Gianni Lampis 
Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente 
Componente  

Gabriella Murgia 
Assessore Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale 

Componente X 

Anita Pili Assessore Regionale dell’Industria Componente  

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. ADIS n. 5508 del 06.06.2022, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris. 

E’ 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 23 ottobre 2000 recante “Quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque”, ed in particolare l’articolo 4 comma 6 della stessa; 

- 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”; 

- l’art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.,il quale, al comma 1 lettera g), individua 

il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte; 

- la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche 

e bacini idrografici”; 

- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante 

“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”; 

- il Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna adottato in sede regionale, ai 

sensi della L.R. 19/2006, ai fini della successiva approvazione in sede statale prevista 

dall’art. 66 del D. Lgs 152/06, con Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 16 del 

21.12.2021 e n. 2 del 11.02.2022; 

- la deliberazione n.1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino recante 

“Attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle crisi 

idriche a seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. Istituzione 
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della cabina di regia”, avente ad oggetto, tra l’altro, l’istituzione della Cabina di Regia e del 

Comitato Tecnico le cui funzioni di segreteria sono state affidate alla Direzione generale 

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle 

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità; 

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 8 del 

23.05.2022, che si richiama integralmente, avente ad oggetto l’integrazione 

dell’assegnazione al comprensorio irriguo "Piana di Chilivani" e l’assegnazione definitiva al 

comprensorio irriguo "Valle dei Giunchi"; 

CONSIDERATO CHE 

- nell’invaso del Bidighinzu il volume utile invasato alla data del 31.05.2022 è pari a 5.79 Mm3, 

corrispondente al 53% della capacità massima autorizzata; 

- nel corso della parte finale della campagna irrigua 2021 le perdite lungo la condotta 

adduttrice Bidighinzu-Valle dei Giunchi, valutate dall’ENAS in qualità di soggetto gestore del 

SIMR, si sono attestate intorno al 60-65% e che difficilmente, nella situazione contingente, 

sarà possibile effettuare interventi che possano migliorare significativamente l’attuale 

situazione; 

- l’ENAS è allo stato attuale impossibilitato ad assicurare, per la stagione irrigua 2022, un 

tasso di perdite accettabile lungo la suddetta condotta adduttrice; 

- dovranno continuare a mantenersi costantemente attivi i sollevamenti in capo all’ENAS diretti 

verso l’invaso di Bidighinzu operati dall’invaso del Temo e, in caso di fattibilità tecnica, dalla 

traversa di Su Tulis, al fine di garantire l’alimentazione idropotabile dei centri serviti dal 

potabilizzatore di Bidighinzu; 

RITENUTO CHE 

- a causa del ridotto volume presente nel lago del Bidighinzu, delle elevate perdite nella 

condotta di derivazione irrigua e della necessità di contenere al minimo (entro il 5% di 

probabilità statistica) il rischio di non integrale soddisfacimento della domanda idropotabile 

allacciata, la risorsa idrica disponibile dall’invaso del Bidighinzu, per la campagna irrigua 

2022 della Valle dei Giunchi, è quantificabile in 1'060'000 m3; 

- rispetto al volume disponibile dal lago, quantificato in 1'060'000 m3, risulta impossibile la 

valutazione dell’effettivo volume che verrà consegnato all’utenza irrigua a causa delle 
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elevate perdite e della inaffidabilità della tenuta del sistema di adduzione, e che, pertanto, si 

configura elevato il rischio, a totale carico degli utenti del comprensorio irriguo, di dover 

interrompere, al raggiungimento del valore limite di 1'060'000 m3, l'erogazione dall’invaso del 

Bidighinzu prima del termine della campagna irrigua;  

ATTESO CHE 

- nella riunione tenutasi a Ittiri il 30.05.2022 con l’amministrazione comunale e gli operatori 

interessati, gli assessori regionali dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale hanno comunicato la disponibilità per uso irriguo del suddetto volume di 

1.060.000 m3 che, stante i richiamati rischi connessi all’impossibilità di garantire un efficiente 

livello di perdite, può, tuttavia, essere assicurato solo come dotazione in uscita dal 

Bidighinzu, restando, conseguentemente, a totale carico degli operatori agricoli i rischi 

connessi all’eventuale interruzione della alimentazione a seguito del raggiungimento del 

volume in parola; 

- risulta necessario, da parte del gestore ENAS, effettuare un costante monitoraggio, almeno 

quindicinale, dei volumi erogati dall’invaso del Bidighinzu, sia per gli usi irrigui della Valle dei 

Giunchi che per quelli idropotabili, nonché dei volumi diretti verso il citato invaso del 

Bidighinzu sollevati dall’invaso del Temo e, in caso di fattibilità tecnica, dalla traversa di Su 

Tulis; 

DELIBERA 

Art. 1 La risorsa idrica prelevabile dall’invaso del Bidighinzu per la campagna irrigua 2022 del 

comprensorio irriguo della Valle dei Giunchi è quantificata in 1'060'000 m3.  

Art. 2 L’ENAS è tenuto ad interrompere, anche prima del termine della campagna irrigua 2022, 

il prelievo dal lago destinato alla condotta adduttrice irrigua per la Valle dei Giunchi al 

raggiungimento del volume di cui all’Art. 1. 

Art. 3 Gli utenti del comprensorio irriguo Valle dei Giunchi, anche alla luce di quanto concordato 

nella citata riunione del 30.05.2022, assumono a proprio totale carico la mancata o ridotta 

produzione agricola e ogni altro danno dovuto all’interruzione dell’alimentazione idrica 

conseguente al raggiungimento del volume di cui all’Art. 1. 
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Art. 4 Si dà mandato all’ENAS, in qualità di gestore del SIMR, di effettuare un monitoraggio 

quindicinale dei volumi erogati dal lago del Bidighinzu per gli utilizzi multisettoriali e di 

trasmetterne i risultati all’ADIS che informerà, a sua volta e con la stessa frequenza, il 

Comitato Istituzionale. 

Art. 5 Si dà mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell’ADIS di predisporre 

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

dell’art.17 della L.R. 19/2006 e di notificare all’ENAS l’avvenuta pubblicazione della 

presente sul sito dell’Autorità di Bacino. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata mediante avviso nel B.U.R.A.S. nonché sul sito Internet 

dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici 

della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle 

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Antonio Sanna  Aldo Salaris 


