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1. VALUTAZIONE, GESTIONE E CRITICITA’ DELLE RISORSE IDRICHE DEL 
DISTRETTO 

Il presente documento descrive l’ordinamento istituzionale in merito al governo e alle modalità di gestione delle 

risorse idriche del Distretto Idrografico della Sardegna nonché tutte le principali attività connesse alla 

pianificazione e gestione delle risorse idriche destinate agli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali, ambientali, 

ecc. con particolare riferimento alle Pianificazioni di cui al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (PSURI e 

relativo aggiornamento) ed al Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (NPRGA e relativo 

aggiornamento). 

Vengono descritte, nei seguenti paragrafi, le principali attività inerenti alla definizione del bilancio idrico del 

Distretto Idrografico della Sardegna. 

 

1.1. Il bacino idrografico della Sardegna e gli schemi idraulici di approvvigionamento 

A seguito dell’applicazione della L.R. n. 19 del 6.12.2006 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”, è stato introdotto il concetto di “Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)”, intendendo con 

esso “l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un 

sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più 

categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di 

approvvigionamento”. 

La stessa Legge Regionale stabilisce inoltre che la gestione unitaria del SIMR è affidata all’Ente Acque della 

Sardegna (ENAS), ente pubblico non economico strumentale della Regione Sardegna. 

A seguito dell’attività di ricognizione (prevista dalla citata LR n. 19/2006), effettuata dall’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici, sono state identificate le opere multisettoriali che progressivamente sono state trasferite 

sotto la responsabilità gestionale dell’ENAS.  

Il sistema di fornitura dell’acqua all’ingrosso coincide quindi con le infrastrutture che sono gestite da ENAS, 

come stabilito dal DPGR n. 135 del 27.12.2007, dal DPGR n. 35 del 26.03.2012, DPGR n. 35 del 15.03.2019 

e DPGR n. 36 del 15.03.2019. 

Il territorio regionale è stato ripartito in sette zone idrografiche denominate “Sistemi”; nella Figura 1-1 viene 

illustrato il territorio regionale suddiviso in sistemi idraulici: 

 Sistema 1 – SULCIS, 1.646 km2 

 Sistema 2 – TIRSO, 5.372 km2 

 Sistema 3 – NORD OCCIDENTALE, 5.402 km2 

 Sistema 4 – LISCIA, 2.253 km2 

 Sistema 5 – POSADA-CEDRINO, 2.423 km2 
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 Sistema 6 – SUD ORIENTALE, 1.035 km2 

 Sistema 7 – FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI, 5.960 km2 

 

 

Figura 1-1. Sistemi Idraulici della Sardegna. 

Inoltre, viene considerato un ulteriore sistema, il numero 8, che è costituito da due invasi destinati 

esclusivamente alla laminazione delle piene: la diga sul Rio Mogoro a Santa Vittoria e quella sul fiume Temo 

a Monte Crispu.  

All’interno di ogni sistema le infrastrutture idrauliche esistenti sono state accorpate in diversi “schemi idraulici” 

in relazione all’uso della risorsa. Si è stabilito di attribuire al medesimo schema tutte le opere idrauliche che, 
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pur se non direttamente interconnesse tra loro, concorrono al soddisfacimento dei fabbisogni idrici del 

medesimo territorio. 

Di seguito si riportano le denominazioni degli schemi idraulici con le relative monografie. 

Schemi idraulici: 

Sistema 1 – SULCIS: 

 1A - Schema idraulico Mannu di Narcao; 

 1B - Schema idraulico Rio Palmas – Flumentepido. 

Sistema 2 – TIRSO: 

 2A - Schema idraulico Taloro; 

 2B - Schema idraulico Torrei; 

 2C - Schema idraulico Tirso – Mogoro – Fluminimannu di Pabillonis. 

Sistema 3 – NORD OCCIDENTALE: 

 3A - Schema idraulico Mannu di Pattada – Alto Tirso; 

 3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres; 

 3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo – Cuga – Bidighinzu - Mannu di Ozieri; 

 3D - Schema idraulico Mannu di Sindia. 

Sistema 4 – LISCIA: 

 4A - Schema idraulico Liscia – Padrongiano; 

 4B - Schema idraulico Pagghiolu. 

Sistema 5 – POSADA-CEDRINO: 

 5A - Schema idraulico Posada; 

 5B - Schema idraulico Cedrino. 

Sistema 6 – SUD ORIENTALE: 

 6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula. 

Sistema 7 – FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI 

 7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu; 

 7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu – Mannu di Monastir; 

 7C - Schema idraulico Leni; 

 7D - Schema idraulico Cixerri – Rio Casteddu; 

 7E - Schema idraulico Basso Cixerri – Fluminimannu - S. Lucia. 
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1.2. Monografie degli schemi idraulici 

Schema idraulico 1A - Mannu di Narcao 

Il bacino idrografico del Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu ha una superficie di 28,73 km2, delimitato dalla 

diga di Bau Pressiu sul Rio Mannu di Narcao, affluente in destra del Rio Palmas. L’invaso di Bau Pressiu ha 

una quota autorizzata di 249.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di regolazione pari a 8.25 Mm3. 

Durante l’emergenza idrica del periodo 1985 – 1990 è stata realizzata l’interconnessione con il bacino del 

Basso Cixerri che permette il trasferimento di risorsa dall’invaso sul Cixerri a Genna Is Abis all’invaso di Bau 

Pressiu; il collegamento, che ha una potenzialità di 500 l/s, è costituito da un impianto di sollevamento ubicato 

in prossimità della diga sul Cixerri ed una condotta del diametro di 700 mm e della lunghezza di circa 18,9 km, 

di cui 7,3 km in premente. Successivamente è stata realizzata l’interconnessione del suddetto sollevamento 

con il canale ripartiore sud-ovest permettendo in tal modo l’alimentazione diretta con l’acqua proveniente dalle 

dighe sul medio Flumendosa. 

Dall’invaso di Bau Pressiu sono alimentate le utenze potabili mediante un’opera di presa in torre dedicata che 

serve l’impianto di potabilizzazione gestito da Abbanoa S.p.A. 

Schema idraulico 1B - Rio Palmas – Flumentepido  

Il sistema idraulico considerato comprende la diga sul Rio Palmas a Monte Pranu e la traversa di derivazione 

sul Rio Flumentepido. 

La diga di Monte Pranu sbarra il corso del Rio Palmas a circa 5 km dalla sua foce nel golfo di Palmas. Il bacino 

idrografico totale sotteso dallo sbarramento ha una superficie di 435,28 km2 dei quali 28,73 km2 sottesi dalla 

diga di Bau Pressiu che sbarra il corso del Rio Mannu di Narcao affluente in destra del Rio Palmas.  

L’invaso di Monte Pranu ha una quota autorizzata di 43.50 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 49.30 Mm3. 

L’invaso, originariamente destinato all’alimentazione irrigua dei comprensori dell’ex Consorzio di Bonifica del 

Basso Sulcis1 e alla laminazione delle piene del Rio Palmas, attualmente è fonte di alimentazione anche della 

zona industriale di Portovesme e fornisce una modesta integrazione di risorsa allo schema acquedottistico 

NPRGA 31 Sulcis Nord – Sulcis Sud servendo, attraverso le condotte industriali che da esso si dipartono, gli 

impianti di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu (dalla condotta industriale che alimentava la Sardamag 

di Sant’Antioco) e Portoscuso (dalla condotta industriale per Portovesme). Esiste inoltre un collegamento 

                                                      

 

1 Con DPGR 126 del 19.11.2015 i Consorzi di Bonifica del Cixerri e del Basso Sulcis sono confluiti nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. 
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anche per l’impianto di potabilizzazione di San Antioco, sempre dalla condotta industriale ex Sardamag, 

attualmente non in esercizio. 

Le risorse del Rio Palmas possono essere integrate con quelle derivate dal Rio Fluementepido mediante una 

traversa situata a circa 4 km dalla foce in località Conca is Angius. Le risorse derivate dal Flumentepido 

attraverso un impianto di sollevamento possono esser addotte alla zona industriale di Portovesme e pertanto 

anche alla potabilizzazione di Portoscuso. 

Schema idraulico 2A - Taloro 

Il sistema di opere realizzate sul fiume Taloro nasce con l’obiettivo di utilizzare ai fini idroelettrici, irrigui e 

industriali i deflussi del rio omonimo. Il sistema consta di tre sbarramenti: Gusana, Cucchinadorza e Benzone, 

gestiti dall’ENEL, e tre impianti di produzione idroelettrica, di cui uno reversibile. 

Lo sbarramento di Gusana, che realizza l’invaso principale del sistema, sottende un bacino imbrifero totale di 

246,68 km2.  L’invaso di Gusana, che ha una quota autorizzata di 642.50 m s.l.m. a cui corrisponde un volume 

utile di regolazione pari a 58.25 Mm3, è dedicato alla regolazione dei deflussi funzionali alla produzione di 

energia delle centrali idroelettriche Cucchinadorza e Taloro. Il gruppo di produzione Taloro è reversibile. Da 

detto invaso, mediante due distinte prese, vengono integrate le risorse dello schema idraulico potabile n. 11 

“Govossai” del NPRGA. 

Lo sbarramento di Cucchinadorza ha principalmente la funzione di regolare i volumi turbinati dalla centrale 

idroelettrica di Gusana nonché quelli del bacino idrografico residuo a valle dello sbarramento di Gusana di 

107,55 km2. L’invaso di Cucchinadorza ha una quota autorizzata di 348.00 m s.l.m. a cui corrisponde un 

volume utile di regolazione pari a 15.05 Mm3. 

Dall’invaso di Cucchinadorza è alimentata la centrale idroelettrica di Baddu Ozzana. In coda all’invaso è 

ubicata un’opera di presa acquedottistica che, mediante sollevamento, si collega all’impianto di 

potabilizzazione dello schema potabile n. 20 “Barbagia – Mandrolisai” del NPRGA. 

La diga Benzone, terminale del sistema Taloro, cui afferisce un bacino imbrifero residuo di 89,37 km2, 

costituisce il bacino di scarico del 2° salto Taloro ed è funzionale alla regolazione dei deflussi da destinarsi 

all’alimentazione della centrale idroelettrica di Tumuele. L’invaso di Benzone ha una quota autorizzata di 

151.50 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di regolazione pari a 1.55 Mm3. 

Dal bacino Taloro vengono prelevate le risorse per le utenze del Comprensorio irriguo della Media Valle del 

Tirso del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e delle utenze industriali della zona di Ottana. Le 

risorse a servizio delle utenze irrigue e industriali vengono sollevate dalla quota di 147 m s.l.m. ad una vasca 

di carico a quota 230 m s.l.m., tramite un impianto di sollevamento che preleva la risorsa idrica dell’invaso 

Benzone. La centrale di sollevamento e la condotta premente erano gestiti dall’ENEL che doveva fornire 

annualmente, dall’invaso di Benzone, un volume di 40 Mm3 all’anno ad una vasca di carico posta alla quota di 
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230 m. s.l.m. per gli usi irrigui ed industriali della Media Valle del Tirso. Recentemente (Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale della Sardegna n. 36 del 15 marzo 2019) i suddetti impianti sono stati trasferiti al SIMR 

e sono, pertanto, gestiti dall’ENAS. Dalla suddetta vasca di carico la risorsa viene addotta tramite un canale 

nella vasca di compenso di Sa Ruxi (350.000 m3 di capacità). Una seconda condotta in pressione collega la 

stessa vasca di carico con la presa del bacino di compenso di Sa Ruxi, da cui si derivano le condotte per 

l’alimentazione dell’utenza agricola e industriale. 

Il volume idrico annuo sollevato da ENAS per gli utilizzi industriali della zona di Ottana, è pari a circa 1.4 Mm3, 

mentre quello sollevato per gli usi irrigui della Media Valle del Tirso, è pari a circa 9.0 Mm3. 

Le risorse invasate nel sistema Taloro costituiscono, inoltre, la riserva strategica del sistema elettrico della 

Sardegna per il riavvio e la rimessa in carico della rete elettrica regionale in caso di spegnimento. Il volume 

d’acqua da turbinare necessario per il riavvio del sistema elettrico è di 24 Mm3, tale volume deve essere 

costantemente disponibile nell’invaso di Gusana. 

Schema idraulico 2B - Torrei 

Lo sbarramento del Torrei, sul rio omonimo e affluente in sinistra idraulica del fiume Taloro, sottende un bacino 

imbrifero di 14,47 km2. L’invaso del Torrei ha una quota autorizzata pari a 865.50 m s.l.m. a cui corrisponde 

un volume utile di regolazione pari a 0.86 Mm3. Dall’invaso si diparte la condotta adduttrice per il potabilizzatore 

Torrei a servizio dello schema idropotabile n. 20 “Barbagia - Mandrolisai”. L’impianto suddetto può essere 

approvvigionato anche con la risorsa derivabile da opportuna opera di presa e sollevamento in coda all’invaso 

Cucchinadorza (schema idraulico 2A - Taloro) e condotta premente di adduzione. 

Schema idraulico 2C - Tirso - Fluminimannu di Pabillonis 

Il sistema idraulico consente lo sfruttamento della risorsa del bacino del fiume Tirso (al netto di quella sfruttata 

dalle opere di regolazione dei sistemi alti di Sos Canales, Taloro, Govossai e Torrei), del rio Flumineddu di 

Allai, del Rio Mogoro e del Fluminimannu di Pabillonis. 

La diga di Cantoniera rappresenta il fulcro del sistema di captazione e regolazione dei deflussi del fiume Tirso. 

L’invaso di Cantoniera (lago Omodeo) ha una quota autorizzata pari a 103.50 m s.l.m. a cui corrisponde un 

volume utile di regolazione pari a circa 420.00 Mm3. Dalla diga di Cantoniera i volumi idrici vengono rilasciati, 

previo turbinamento, in alveo e intercettati dalla diga di Pranu Antoni, ubicata a valle della confluenza nel Tirso 

del rio Flumineddu. L’invaso di Nuraghe Pranu Antoni ha una capacità limitata (volume utile di regolazione 

autorizzato pari a 9.00 Mm3) e pertanto i volumi non immediatamente utilizzabili dalle utenze di valle possono 

essere immessi, tramite l’omonima centrale di sollevamento, nell’invaso di Cantoniera. Attraverso un’opera di 

presa nell’invaso di Cantoniera e mediante una condotta in pressione verrà alimentato l’acquedotto potabile 

appartenente allo schema n. 18 “Milis, Narbolia, Seneghe, Mandrainas Tirso” del NPRGA, attualmente 

alimentato con risorse locali. Dalla diga di Pranu Antoni i volumi per le utilizzazioni di valle vengono rilasciati 
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in alveo e intercettati dalla diga sul Tirso a Santa Vittoria, da cui si dipartono i canali Destra e Sinistra Tirso, a 

servizio del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Prima di essere rilasciate in alveo le risorse derivate da 

Pranu Antoni possono essere turbinate dalla centrale di produzione idroelettrica. 

Sfruttando il canale in sinistra idraulica, mediante opportuna opera di presa che adduce alla vasca di 

compenso di Marrubiu, è possibile trasferire le risorse del bacino del fiume Tirso al sistema Flumendosa-

Campidano. La linea di trasferimento dal sistema Tirso al sistema Flumendosa-Campidano è realizzata dalla 

condotta premente centrale di sollevamento Marrubiu - torrino Margiani, da una condotta a gravità fino alla 

vasca di compenso di Sardara, dalla centrale di sollevamento di Sardara, dalla premente sino alla vasca di 

disconnessione di Corongiu,da una tratta a gravità che si collega all’adduttore Sa Forada - Sardara Sanluri. 

Tramite questa condotta la risorsa viene trasferita all’invaso di Sa Forada. Attraverso la linea di trasferimento 

Tirso-Flumendosa, una volta realizzate le opere di presa, l’adduttore dal rio Mogoro e l’adeguamento della 

centrale di sollevamento esistente del Fluminimannu di Pabillonis, potranno essere trasferiti alle utenze del 

sistema Flumendosa-Campidano anche i deflussi del rio Mogoro e del rio Fluminimannu di Pabillonis. La linea 

di trasferimento Tirso - Sa Forada ha un funzionamento completamente bidirezionale, per cui le risorse del 

sistema Flumendosa possono essere trasferite dall’invaso di Sa Forada al canale sinistra Tirso e da qui alle 

utenze irrigue da esso alimentate. 

Sul corso terminale del fiume Tirso, in prossimità dell’abitato di Silì, è ubicata la traversa di Silì realizzata con 

lo scopo di fornire la risorsa alle utenze del Consorzio industriale di Oristano. Dalla traversa di Silì può essere 

derivata una portata integrativa all’impianto di potabilizzazione di Silì a servizio dello Schema NPRGA n. 18 

“Milis, Narbolia, Seneghe, Mandrainas Tirso”, impianto che attualmente è ordinariamente alimentato da pozzi 

in sub alveo del Tirso (Pozzi Silì), ma che in futuro è previsto venga alimentato direttamente dalla diga di 

Cantoniera con una condotta in pressione. 

Schema idraulico 3A - Mannu di Pattada – Sos Canales 

La diga di Monte Lerno regola i deflussi del rio Mannu di Pattada, affluente in destra idraulica del Coghinas. 

Alla sezione dello sbarramento resta sotteso un bacino imbrifero di 159,95 km2. L’invaso di Monte Lerno ha 

una quota autorizzata pari a 550.00 m s.l.m., a fronte di una quota massima di regolazione di 560.50 m s.l.m., 

e pertanto il volume utile di regolazione del suddetto invaso risulta pari a 34.45 Mm3. Dall’invaso sono 

alimentate le utenze potabili dello schema n. 3 Pattada (con possibilità di trasferimenti in emergenza allo 

schema n. 7 “Goceano”), le utenze irrigue del comprensorio di Chilivani del Consorzio di Bonifica del Nord 

Sardegna, la Zona Industriale di Ozieri - Chilivani e la centrale idroelettrica ENEL di Ozieri. 

La diga di Sos Canales sottende un bacino imbrifero di 15,95 km2, sottobacino del Fiume Tirso. L’invaso di 

Sos Canales ha una quota autorizzata pari a 709.00 m s.l.m. a cui corrisponde una volume utile di regolazione 

pari a 3.58 Mm3.  L’invaso di Sos Canales alimenta l’omonimo impianto di potabilizzazione che serve lo 

schema potabile n. 7 “Goceano” e parte dello schema n. 3 “Pattada”. 
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Schema idraulico 3B - Coghinas – Mannu di Porto Torres 

Il bacino idrografico del Coghinas alla diga di Casteldoria ha una superficie di 2377 km2; le risorse del Coghinas 

sono regolate dagli invasi sull’asta principale a Muzzone e Casteldoria e alimentano le utenze potabili, irrigue 

ed industriali dell’area nord occidentale della Sardegna. 

L’invaso di Casteldoria, gestito dall’ENEL, ha una quota autorizzata pari a 26.00 m s.l.m. a cui corrisponde un 

volume utile di regolazione pari a circa 2.90 Mm3. L’invaso di Muzzone, anche esso gestito dall’ENEL, ha una 

quota autorizzata pari a 164 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di regolazione pari a 221.64 Mm3. 

Nell’invaso di Muzzone vige, allo stato attuale, il “Piano speditivo di Laminazione Statica preventivo” approvata 

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/9 del 26.09.2019. Nella citata Deliberazione, all’Allegato B, 

si assume quale limite di invaso da mantenere nell’arco dell’intero anno il valore pari a 162.00 m s.l.m., 

corrispondente ad un volume invasato pari a 186.96 Mm3. 

Dall’invaso di Muzzone le acque vengono turbinate dalla centrale idroelettrica in prossimità della diga e quindi 

rilasciate in alveo. A circa 5 km dalla diga è ubicata la traversa di Donigaza – Contra Cana da cui vengono 

derivate le risorse per l’irrigazione del Comprensorio Irriguo di Perfugas del Consorzio di Bonifica del Nord 

Sardegna. 

Nella configurazione attuale lo schema Perfugas è servito dall’impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore 

alimentato da entrambe le condotte Coghinas 1 e 2 aventi origine dai sollevamenti Coghinas 1 e Coghinas 2 

a valle della diga di Casteldoria. Tali adduzioni sono attualmente a servizio dell’area di Sassari - Porto Torres 

- Alghero e dell’area irrigua del Comprensorio della Bassa Valle del Coghinas del Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna.  

Dalle condotte Coghinas 1 e 2 viene attualmente alimentato, con circa 35 l/s, l’impianto di potabilizzazione di 

Castelsardo (Schema 3 NPRGA 1983); nell’assetto futuro tale impianto verrà dismesso e sostituito 

dall’impianto di Pedra Maiore. 

La condotta Coghinas 1 termina nella vasca di accumulo di Porto Torres da cui viene alimentata l’area 

industriale omonima, mentre la condotta Coghinas 2 termina nella vasca di Truncu Reale. Una condotta con 

funzionamento bidirezionale, con utilizzo di un impianto di sollevamento nel verso Porto Torres – Truncu 

Reale, collega i terminali dei due adduttori. 

Dalla vasca di Truncu Reale sono servite le zone industriali di Sassari e l’impianto di potabilizzazione di Truncu 

Reale; inoltre, da tale vasca, si diparte la condotta che termina nella vasca di compenso di Tottubella, a servizio 

del Consorzio di Bonifica della Nurra e dell’area industriale di Alghero, e la condotta Truncu Reale – Alghero 

che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Alghero Monte Agnese (Schema n. 6 “Alghero” NPRGA). 

Nella condotta Truncu Reale-Tottubella possono essere immesse le risorse derivate dalla traversa sul rio 

Mannu di Porto Torres alla Crucca. 
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Schema idraulico 3C - Alto e Medio Temo – Cuga – Bidighinzu - Mannu di Ozieri 

Il bacino idrografico sotteso dalla diga sul Temo a Monteleone Roccadoria (Alto Temo) ha una superficie di 

142,52 km2; l’invaso, oltre alla regolazione dei deflussi del bacino idrografico diretto, regola anche quelli del 

medio Temo intercettati dalle traverse sul Rio Badu Crabolu e sul Rio Cumone, e derivati con sollevamento 

verso l’Alto Temo mediante un sistema di condotte e gallerie. 

L’invaso del Temo a Monteleone Roccadoria ha una quota autorizzata pari a 225.00 m s.l.m. a cui corrisponde 

un volume utile di regolazione pari a 89.21 Mm3. Su tale invaso insiste una limitazione derivante dalle 

prescrizioni del Piano speditivo di Laminazione Statica preventivo di cui alla DGR n. 30/11 del 20.06.2017. In 

particolare, la quota massima prevista dal citato Piano risulta pari a 222.50 m s.l.m., a cui corrisponde, con 

riferimento alla quota di minima regolazione pari a 187 m s.l.m., un volume utile di regolazione pari a 77.58 

Mm3. L’applicazione del suddetto Piano di Laminazione Statica determina, pertanto, una riduzione del volume 

utile di regolazione pari a circa 11.63 Mm3. 

Il bacino del Temo è collegato con quello del Rio Cuga attraverso l’interconnessione idraulica che consta di 

quattro gallerie, tre traverse e della diga sul Cuga, dalla quale si diparte la rete di condotte per l’utilizzazione 

irrigua e potabile della risorsa. La potenzialità del sistema di trasferimento Temo-Cuga è pari a 10 m3/s; il 

sistema è costituito da un primo tratto di galleria, lungo circa 10 km che rilascia sul Rio Sette Ortas, intercettato 

più a valle dall’omonima traversa; da quest’opera si diparte il secondo tratto di galleria, lungo circa 5,6 km, che 

consegna nell’invaso determinato dalla traversa sul Rio Badde de Jana, da cui a sua volta parte il terzo tratto 

di galleria che consegna sul piccolo invaso determinato dalla traversa S’Olia; da quest’ultima traversa del 

sistema parte il quarto ed ultimo tratto del collegamento, sempre in galleria, di circa 1,3 km di sviluppo, che 

versa nell’invaso del Cuga. 

L’invaso sul Cuga realizza quindi una ulteriore capacità di regolazione del sistema aggiungendo ai deflussi del 

Bacino del Temo quelli del Rio Cuga che, alla sezione di sbarramento in località Nuraghe Attentu ha una 

superficie di 58,36 km2. 

L’invaso del Cuga ha una quota autorizzata pari a 108.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 20.40 Mm3. 

Dall’invaso sull’alto Temo a Monteleone Roccadoria è possibile trasferire risorse anche verso l’invaso del 

Bidighinzu attraverso una condotta con sollevamento ubicato subito ai piedi della diga. 

Il bacino del Bidighinzu a Monte Ozzastru ha una superficie di 51,65 km2; l’invaso regola i deflussi del rio 

omonimo e quelli derivati, con sollevamento, dal bacino del Mannu di Ozieri intercettato dalla traversa di Ponte 

Valenti. Quest’ultimo riceve anche i deflussi del Rio Calambru, derivati da una traversa sullo stesso, ubicata 

in località S. Lucia, che li devia nel vicino rio omonimo, affluente destro del Mannu di Ozieri. 
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L’invaso del Bidighinzu ha una quota autorizzata pari a 330.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 10.90 Mm3. 

Dall’invaso Alto Temo sono alimentate direttamente le utenze potabili dello schema n. 9 “Temo”, mentre 

dall’invaso del Cuga sono alimentate le utenze irrigue dei distretti del Consorzio di Bonifica della Nurra e 

possono essere alimentate le utenze potabili dello schema n. 6 “Alghero” del NPRGA, alimentabili anche dal 

sistema Coghinas, attraverso la condotta Truncu Reale - Monte Agnese. 

Dall’invaso del Bidighinzu sono alimentate le utenze potabili dello schema n. 5 “Bidighinzu” del NPRGA e l’area 

irrigua Valle dei Giunchi. 

È inoltre inclusa in questo schema idraulico la diga di Surigheddu sul Rio Quidongias, con corso d’acqua 

principale Rio Serra e superficie del bacino idrografico di 5,88 km2.  

Schema idraulico 3D- Mannu di Sindia 

Lo schema adduce alle aree industriali di Macomer le risorse derivate dal Rio Mannu di Sindia con la traversa 

esistente alla sezione di Nuraghe Moresa. Il bacino totale sotteso dalla sezione suddetta è di 128,16 km2. Il 

Rio Mannu di Sindia afferisce al bacino del Temo mentre le utenze da esso alimentate sono dislocate nel 

bacino del Tirso e, pertanto, le opere del presente schema trasferiscono risorsa tra due differenti sistemi 

multisettoriali. 

Schema idraulico 4A - Liscia - Padrongiano 

La diga del Liscia a Punta Calamaiu regola i deflussi del fiume Liscia. Alla sezione dello sbarramento sottende 

un bacino imbrifero di 284,3 km2.  

L’invaso del Liscia ha una quota autorizzata pari a 176.50 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 104.00 Mm3. 

Da quest’invaso sono alimentate le utenze potabili dello schema del NPRGA n. 2 “Liscia”, con possibilità di 

trasferimenti reversibili verso lo schema del NPRGA n. 1 “Vignola – Casteldoria – Perfugas” e lo schema n. 8 

“Siniscola” del NPRGA. Dalla diga si diparte il canale adduttore irriguo a servizio del Consorzio di Bonifica 

della Gallura, l’opera si sviluppa sino in prossimità dell’abitato di Olbia, servendo anche l’utenza industriale 

della Z.I.R. di Olbia e svariate utenze civili (centri residenziali turistici, insediamenti alberghieri, insediamenti 

sportivi, etc.) servite direttamente dal Consorzio di Bonifica. L’impianto di potabilizzazione a servizio dello 

schema acquedottistico del Liscia è quello dell’Agnata. 

Schema idraulico 4B - Pagghiolu 

La diga di Monti di Deu sul rio Pagghiolu regola i deflussi del rio omonimo, affluente in destra del fiume Liscia. 

Alla sezione dello sbarramento sottende un bacino imbrifero di 10,47 km2. 
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L’invaso di Monti di Deu ha una quota autorizzata pari a 514.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 3.10 Mm3.Allo stato attuale le risorse idriche invasate non sono interconnesse con le reti di 

adduzione e distribuzione delle utenze di valle. Occorre evidenziare che le stesse risorse possono essere 

rilasciate a valle per incrementare, in caso di necessità, le risorse invasate nel Liscia. 

Schema idraulico 5A - Posada 

Il bacino idrografico del Rio Posada a Maccheronis ha una superficie di 613,64 km2; le risorse sono regolate 

dall’invaso di Maccheronis. L’invaso, nato per un uso irriguo e potabile, viene utilizzato oggi anche per 

l’alimentazione di una centrale idroelettrica dell’ENEL, attualmente fuori esercizio a seguito dei danni subiti 

durante il “Ciclone Cleopatra” nel novembre 2013. 

Nell’invaso di Maccheronis vige, allo stato attule, il Piano di Laminazione statica redatto ai sensi della Direttiva 

P.C.M. del 27.02.2004 e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/1 del 09.05.2017. Il suddetto 

Piano prevede le limitazioni di livello di invaso e, conseguentemente, di volume invasabile come di seguito 

riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’adduzione irrigua del comprensorio irriguo di Posada del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, 

vengono attualmente alimentate anche le utenze industriali della zona industriale di Siniscola, altre attività 

produttive non irrigue essenzialmente di tipo turistico e gli impianti di potabilizzazione dello schema n. 8 

“Siniscola” del NPRGA. 

Nella configurazione futura prevista dal NPRGA lo schema n. 8 verrà servito dall’impianto di potabilizzazione 

di nuova realizzazione, denominato “Posada” (con una potenzialità di 250 l/s), previsto nelle vicinanze 

dell’invaso. 

Mese 
Quota  

m s.l.m. 
Volume di invaso 

Mm3 
Volume utile di regolazione 

Mm3 

Ottobre 

35 9.9 7.1 
Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 38 15.0 12.2 

Marzo 40.5 20.4 17.6 

Aprile 

42.3 24.9 22.84 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 
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Schema idraulico 5B – Cedrino 

Il bacino idrografico del Cedrino, delimitato dalla diga di Pedra ‘e Othoni, ha una superficie di 631,23 km2. Le 

risorse del Cedrino alimentano le utenze potabili, irrigue ed industriali dell’area centro orientale della Sardegna. 

Nell’invaso di Pedra ‘e Othoni vige la regola di gestione approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 30/12 del 20.6.2017 avente ad oggetto “Verifica della capacità di laminazione per gli invasi della diga di 

Cantoniera sul Fiume Tirso in Comune di Busachi, della diga di Pedra ‘e Othoni sul Fiume Cedrino in Comune 

di Dorgali e della diga di Monte Crispu sul fiume Temo in Comune di Bosa (Direttiva P.C.M. 27.2.2004)” la 

quale prevede che “rispetto alle attuali regole di gestione, per le dighe in questione di Cantoniera, Pedra ‘e 

Othoni e Monte Crispu, non è utile ai fini di protezione civile destinare ulteriori volumi alla laminazione” e 

pertanto, per la diga sul Cedrino, sono previste le seguenti regole di gestione. 

 

Mese 
Quota  

m s.l.m. 

Volume di 
invaso 
Mm3 

Volume utile di 
regolazione 

Mm3 

Ottobre 

100 16 12 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

103 20 16 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

A valle dell’invaso, la cui funzione principale è la laminazione delle piene, è situata la vecchia centrale 

idroelettrica sul fiume Cedrino, attualmente dismessa e sostituita con la nuova centrale, recentemente 

realizzata a circa 60 m dall’invaso in sponda destra idraulica. 

Dall’invaso di Pedra ‘e Othoni, tramite una galleria di presa, viene alimentato il distretto irriguo del 

Comprensorio Cedrino, gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, e attraverso la torre di presa 

potabile viene aimentato l’impianto di potabilizzazione di Galtellì appartenente allo schema n. 10 “Cedrino” 

NPRGA (ex schema n. 13 NPRGA 1983). 

Dalla rete irrigua del Consorzio di Bonifica potrebbe essere alimentata la zona industriale di Sologo che 

attualmente non richiede risorse. 

È inoltre inclusa in questo schema la diga Minghetti sul Rio Istitti in agro del comune di Lula, realizzata agli 

inizi degli anni ’60, a servizio delle attività estrattive della miniera di Lula non più in produzione. La diga, di 



 

17/127 

 

capacità utile 0,097 Mm3, è gestita dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ed ha ricevuto l’ordine 

di svaso da parte del Servizio Dighe. 

La risorsa da essa recuperabile, una volta ripristinata, potrebbe essere utilizzata per l’approvvigionamento 

dell’area Industriale di Sologo o, in quanto a quota notevolmente più elevata rispetto a quella del Cedrino, per 

l’alimentazione della zona industriale di Nuoro - Pratosardo. 

Schema idraulico 6A - Alto Flumendosa-Sa Teula  

Il sistema è costituito da cinque opere di sbarramento collegate in serie, di cui quattro gestite dall’ENEL, 

nonché da tre impianti di produzione idroelettrica. 

Il sistema di opere è stato realizzato negli anni ’40 per l’utilizzo a scopi idroelettrici delle acque dell’Alto 

Flumendosa e del Rio Bau Mela e Rio Bau Mandara; i deflussi dell’alto Flumendosa e dei suoi affluenti 

vengono regolati dalla diga di Bau Muggeris e, attraverso le opere di utilizzazione idroelettrica, deviati dal loro 

bacino naturale e scaricati sul rio Sa Teula. 

Lo sbarramento principale del sistema, denominato Bau Muggeris sul Fiume Flumendosa, sottende un bacino 

imbrifero totale di 180,02 km2. L’invaso raccoglie anche i deflussi dei bacini del rio Bau ‘e Mela e rio Bau ‘e 

Mandara, delimitati dalle omonime opere di sbarramento collegati in serie mediante due gallerie di derivazione 

e aventi rispettivamente estensione di 94,71 km2 e 24,07 km2.  

L’invaso di Bau Muggeris ha una quota autorizzata di 800.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 56.62 Mm3. 

Dall’invaso di Bau Muggeris una condotta forzata realizza il primo salto che alimenta la prima centrale dell’Alto 

Flumendosa. 

La galleria di derivazione a valle della centrale restituisce le acque turbinate nella vasca di carico della seconda 

centrale dalla quale si diparte la condotta forzata che realizza il secondo salto idraulico per la produzione di 

energia elettrica. Dalla stessa vasca di carico viene prelevata la risorsa che alimenta l’impianto di 

potabilizzazione di Villagrande a servizio dell’acquedotto dell’Ogliastra.  

La centrale del secondo salto restituisce le acque turbinate nel piccolo invaso di Sa Teula da cui viene 

successivamente derivata la risorsa verso la terza centrale mediante una galleria in pressione. Le acque 

turbinate vengono quindi rilasciate nell’alveo del Rio Sa Teula. 

Lo schema si completa con l’opera di sbarramento sul Rio Sa Teula denominata Santa Lucia. L’invaso di Santa 

Lucia ha una quota autorizzata pari a 59.40 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di regolazione pari a 

3.10 Mm3.  

Il suddetto invaso, che sottende un bacino imbrifero di 48,59 km2, alimenta l’intera rete irrigua consortile del 

Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra, le utenze potabili e industriali dell’area di Tortolì - Arbatax e, nel periodo 
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estivo,le utenze potabili dello schema n. 17 del NPRGA “Flumineddu di Dorgali, Bacu Turbina, Ogliastra, Gairo, 

Seulo Sadali” (ex schema n. 26 Bacu Turbina). 

Schema idraulico 7A - Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu 

Lo schema comprende le opere che permettono lo sfruttamento delle risorse idriche del medio e basso 

Flumendosa e di quelle del Fluminimannu a Is Barrocus. Le utenze alimentate dal sistema di opere 

appartenenti allo schema 7A sono prevalentemente quelle del Campidano di Cagliari, ed in misura minore, 

quelle del Sarcidano e del Sarrabus. 

Le risorse del Medio Flumendosa sono regolate dall’invaso sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e dall’invaso 

sul Rio Mulargia a Monte Su Rei, collegati tra loro tramite una galleria. Tale sistema riceve, inoltre, la risorsa, 

derivata mediante galleria idraulica, del rio Flumineddu, affluente in sinistra idraulica del Flumendosa, il cui 

corso è sbarrato dalla diga a Capanna Silicheri. 

L’invaso sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu ha una quota autorizzata pari a 267.00 m s.l.m. a cui corrisponde 

un volume utile di regolazione pari a 262.66 Mm3. Nel suddetto invaso è vigente il Piano di Laminazione statica, 

redatto ai sensi della Direttiva P.C.M. del 27.02.2004 e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 

6/10 del 05.02.2019, il quale prevede la limitazione a 262.00 m slm della quota di massima regolazione. Per 

effetto del richiamato Piano di laminazione statica il volume utile di regolazione è stato ridotto di 40.6 Mm3. 

L’invaso del Mulargia a Monte Su Rei ha una quota autorizzata pari a 258.00 m s.l.m. a cui corrisponde un 

volume utile di regolazione pari a 320.00 Mm3. 

L’invaso sul Flumineddu a Capanna Silicheri ha una quota autorizzata pari a 276.50 m s.l.m. a cui corrisponde 

un volume utile di regolazione pari a 1.44 Mm3. 

L’invaso di Is Barrocus ha una quota autorizzata pari a 413.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 11.96 Mm3. 

All’invaso del Mulargia possono essere addotte, mediante sollevamento, anche le risorse del basso corso del 

Flumendosa derivate dalla traversa di S’Isca Rena. Lungo il collegamento è localizzata la presa per 

l’alimentazione delle aree irrigue recentemente attrezzate in agro di Ballao. Tali aree sono al di fuori del 

perimetro dei Consorzi di Bonifica esistenti e l’intervento di infrastrutturazione irrigua, finanziato dalla Regione, 

è stato realizzato dalla provincia di Cagliari; attualmente non esiste un gestore delle opere. 

Le risorse del Basso Flumendosa, inoltre, possono essere, derivate ad Arcu Sa Rena con una presa in sub 

alveo e sollevate verso l’impianto di potabilizzazione di San Vito a servizio dello schema acquedottistico n. 27 

“Sud Orientale” del NPRGA. 

Nella zona settentrionale dell’invaso di Nuraghe Arrubiu è ubicata la traversa di Ponte Maxia, in agro di 

Villanovatulo, che permette di derivare la risorsa idrica da destinare all’alimentazione delle seguenti utenze: 
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 impianto di potabilizzazione di Is Barrocus dello schema acquedottistico n. 21 “Sarcidano, Laconi, 

Nurallao e Nuragus” del NPRGA; 

 impianti di potabilizzazione di Pranu Monteri e di Perd’e Cuaddu, appartenenti agli ex schemi 

acquedottistici n. 32 e n. 21 del NPRGA (il piano acquedotti prevede di dismettere i suddetti impianti 

di potabilizzazione ed alimentare i centri serviti dagli stessi attraverso gli impianti di potabilizzazione 

di Is Barrocus e di Mulargia - M.te Moretta); 

 area irrigua di Isili, attrezzata con finanziamento CASMEZ nell’ambito degli interventi compensativi 

per la realizzazione della diga di Is Barrocus. Il comprensorio irriguo, denominato Isili Nord e gestito 

per molti anni direttamente dall’ENAS, è stato recentemente trasferito alla gestione del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Meridionale (DPGR n. 37 del 15.03.2019); 

 zona industriale di Perd’e Cuaddu di Isili. 

Le acque derivate dall’invaso sul Mulargia sono addotte verso il Campidano dopo lo sfruttamento idroelettrico 

con la centrale di Uvini. Allo sbocco della lunga galleria di adduzione è ubicata l’opera di presa di Sarais che 

alimenta i distretti settentrionali del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, lo schema 

acquedottistico n. 28 “Campidano” del NPRGA e l’acquedotto Mulargia - Cagliari a servizio del sistema 

idropotabile del capoluogo regionale. I due acquedotti corrono pressoché paralleli e convergono in un unico 

tronco di galleria poco prima della derivazione per l’impianto di potabilizzazione di Donori. 

La linea di trasporto Mulargia - Cagliari è interconnessa al sistema multisettoriale del Campidano e, attraverso 

questa, alla linea Tirso - Flumendosa; pertanto le acque del bacino del fiume Tirso possono essere addotte 

agli impianti di potabilizzazione di Donori e di Cagliari. 

Inoltre, le acque trasferite verso i due impianti di potabilizzazione di Cagliari, San Michele e Simbirizzi, possono 

alimentare i due impianti di recupero energetico di San Lorenzo e di Settimo San Pietro. 

A valle della presa di Sarais la risorsa dell’invaso del Mulargia prosegue in canale a pelo libero fino all’invaso 

di Sa Forada che costituisce il bacino terminale dell’adduzione; lungo il tragitto del canale adduttore sono 

alimentate ulteriori utenze irrigue del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. L’invaso di Sa Forada 

con il vicino invaso di Casa Fiume, traversa fluviale che sbarra e deriva le acque del Fluminmannu, 

costituiscono gli invasi dai quali ha origine tutto il sistema di adduzione irrigua del Campidano di Cagliari, 

appartenente allo schema idraulico 7B di seguito illustrato. 

Schema idraulico 7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu-Mannu di Monastir 

Lo schema ha origine dall’invaso di Sa Forada che costituisce il terminale del canale adduttore principale del 

Flumendosa (vedere schema 7A). 
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La diga di Sa Forada ha una quota autorizzata pari a 189.00 m s.l.m. alla quale corrisponde un volume utile 

di regolazione pari a 1.33 Mm3. 

Il sistema comprende tutte le opere per l’adduzione e la distribuzione delle risorse derivate dal Medio e Basso 

Flumendosa verso il Campidano, integrate con quelle derivabili dal Rio Fluminimannu a Casa Fiume e Rio 

Mannu di Monastir. L’invaso di Sa Forada regola inoltre gli eventuali volumi trasferiti dal sistema di 

interconnessione Tirso-Flumendosa. 

Dall’invaso di Sa Forada ha origine la galleria di derivazione verso la traversa sul Fluminimannu a Casa Fiume, 

lungo la quale le acque vengono turbinate dalla centrale idroelettrica di Santu Miali. 

La traversa è il punto di partenza dei canali irrigui del Campidano di Cagliari e permette la derivazione delle 

acque del Fluminimannu e la loro immissione, con le acque provenienti dal sistema del Medio Flumendosa 

che transitano dall’invaso di Sa Forada, nei canali irrigui Sud-Est ed Est Ovest. 

Il canale Sud-Est percorre il Campidano nella direzione Nord Ovest – Sud Ovest, e lungo il suo percorso 

alimenta le varie utenze irrigue del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Presso l’abitato di 

Monastir il canale raccoglie le acque del Rio Mannu intercettate da una traversa idraulica ed arriva fino 

all’invaso del Simbirizzi, al quale adduce le acque non utilizzate lungo linea; nel secondo tronco, il tratto 

compreso tra la traversa di Monastir e il nodo San Lorenzo, può ricevere l’apporto delle acque del Cixerri a 

Genna Is Abis, trasferibili mediante la condotta di interconnessione Cixerri - S.E., e le acque del Fluminimannu 

di Assemini, trasferibili attraverso l’acquedotto industriale; entrambe le interconnessioni appartengono allo 

schema idraulico 7E. Nell’ultimo tratto, il cosiddetto 3° tronco compreso tra il nodo denominato San Lorenzo e 

l’invaso di Simbirizzi, il ripartitore Sud Est è costituito da una tubazione in Cemento Armato Precompresso che 

può essere utilizzata in verso contrario per trasferire le risorse invasate dal Simbirizzi verso i distretti irrigui del 

Campidano e verso la zona industriale. 

Il canale Est-Ovest, che nell’ultimo tratto è in sifone, alimenta lungo il suo percorso i distretti irrigui di ONC 

(Opera Nazionale Combattenti, originariamente gestito dall’ENAS e recentemente trasferito al Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Meridionale con DPGR n. 37 del 15.03.2019) e parte dei distretti del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Meridionale; si dirama quindi nel canale Sud Ovest, che arriva a sud fino all’invaso 

sul Cixerri a Genna Is Abis, e nel canale Nord Ovest. 

Il canale Nord Ovest, che si sviluppa fino ai limiti della provincia di Oristano, alimenta i distretti nord-occidentali 

del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, l’impianto di potabilizzazione e la zona industriale di 

Villacidro e l’utenza potabile che in futuro sarà inserita nello schema acquedottistico n. 23 “Marina di Arbus” 

del NPRGA. 
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L’attuale alimentazione dell’impianto di potabilizzazione di Villacidro dal canale Nord Ovest, integrativa a quella 

della fonte principale proveniente dall’invaso Leni, nelle previsioni del NPRGA è previsto che in futuro venga 

dismessa. 

Appartiene allo schema anche il Nuovo Ripartitore Sud-Est a servizio di numerosi distretti del Campidano, che 

permette, in inversione di flusso, il trasferimento delle acque provenienti dal Simbirizzi. L’opera costituisce, 

assieme al Ripartitore Serrenti, il proseguo della linea di trasferimento delle risorse del Tirso verso il 

Campidano e da essa si diparte, nel cosiddetto nodo Flumineddu, la condotta di interconnessione con 

l’acquedotto Mulargia - Cagliari che, con la possibilità di funzionamento bidirezionale, aumenta la flessibilità 

dei trasferimenti di risorsa nel sistema. 

Il sistema 7B comprende, inoltre, le infrastrutture connesse all’invaso di Simbirizzi che permettono:  

 l’introduzione nel sistema dei reflui depurati dell’area di Cagliari; 

 l’immissione nell’invaso delle acque del sistema Medio Flumendosa-Campidano; 

 la derivazione verso la potabilizzazione di Settimo S. Pietro (Simbirizzi) delle acque del sistema Medio 

Flumendosa-Campidano; 

 il soddisfacimento della domanda irrigua con le acque di Simbirizzi. 

Schema idraulico 7C – Leni 

Il presente schema sfrutta fondamentalmente le risorse regolate dallo sbarramento sul rio Leni a Monte Arbus.  

L’invaso sul Rio Leni ha una quota autorizzata pari a 243.24 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile di 

regolazione pari a 19.50 Mm3. 

Realizzato al fine di soddisfare i fabbisogni del distretto Alto Leni, nonché della zona industriale di Villacidro, 

allo stato attuale, l’invaso Leni è divenuto anche la fonte principale di approvvigionamento dello schema 

potabile n. 26 “Villacidro” del NPRGA, il quale può venire integrato anche dai deflussi derivabili dall’invaso 

Coxinas sul rio omonimo e dalla traversa Cannisoni sul rio omonimo, affluente in sinistra del rio Leni. 

Quest’ultima opera non appartiene al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale. 

L’invaso sul Rio Coxinas viene, inoltre, utilizzato dal comune di Villacidro per gli usi pubblici quali lavaggio 

strade e innaffiamento giardini. 

Schema idraulico 7D - Cixerri – Rio Casteddu 

La diga di Punta Gennarta regola i deflussi del rio Canonica e quelli del Rio Spiritu Santu derivati dall’omonima 

traversa. Alla sezione dello sbarramento si sottende un bacino imbrifero di 44,22 km2 cui si allaccia quello del 

rio Spiritu Santu di 2,16 km2. A monte della sezione dello sbarramento, sul rio Bellicai, affluente in destra 

idraulica del rio Canonica, è ubicato lo sbarramento di Monteponi cui afferisce un bacino diretto di 7,51 km2. 
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L’invaso di Punta Gennarta è, inoltre, destinato alla regolazione dei volumi derivati dalle traverse di S. Giovanni 

e di S’Acqua Frisca ad esso addotti tramite sollevamenti e dalle traverse di Monte Intru 1 e Monte Intru 2. 

L’invaso di Punta Gennarta ha una quota autorizzata pari a 255.00 m s.l.m. a cui corrisponde un volume utile 

di regolazione pari a 12.10 Mm3. 

Con le opere commissariali realizzate per fronteggiare l’emergenza idrica di Cagliari, sono state realizzate le 

infrastrutture idonee a consentire anche il trasferimento di portate dall’invaso di Medau Zirimilis allo stesso 

invaso di Punta Gennarta. L’invaso di Medau Zirimilis regola i deflussi del rio Casteddu e di quello allacciato 

del rio Sa Schina de sa Stoia. Alla sezione dello sbarramento principale il bacino sotteso si estende per 28,74 

km2 cui si aggiungono gli 11,13 km2 del bacino allacciato.  

L’invaso di Medau Zirimilis ha una quota autorizzata pari a 135.00 m s.l.m., a fronte di una quota massima di 

regolazione di 145.00 m s.l.m., a cui corrisponde un volume utile di regolazione pari a 6.70 Mm3.  

Dai due invasi vengono alimentate le utenze irrigue dell’ex Consorzio di Bonifica del Cixerri (cfr. nota 8) e lo 

schema idropotabile n. 30 “Iglesias” del NPRGA. 

Inoltre, mediante le opere commissariali si è proceduto alla realizzazione dell’interconnessione che prevede il 

trasferimento delle risorse sotterranee educibili dal sistema dei pozzi minerari dell’Iglesiente, oramai dismessi, 

al sistema idraulico del Basso Cixerri (schema 7E), consentendo di integrare i volumi volti al soddisfacimento 

dei fabbisogni dell’area urbana di Cagliari. 

Schema idraulico 7E - Basso Cixerri – Fluminimannu - Santa Lucia 

Lo schema Basso Cixerri realizza lo sfruttamento delle risorse dei bacini vallivi del Rio Cixerri e del 

Fluminimannu, integrate da quelle derivate dalle traverse sul rio Fanaris e sul rio Santa Lucia. 

Nell’invaso di Genna Is Abis sul Cixerri vige un Piano di laminazione, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 39/33 del 31.07.2018, che prevede di limitare la quota di massima regolazione a 38.00 m s.l.m. 

(rispetto ai 39.00 m s.l.m. autorizzati dal MIT – Ufficio dighe). Per effetto della richiamata regola di gestione il 

volume utile di regolazione è stato ridotto di 3.9 Mm3 ed è pari a 20.10 Mm3. 

La configurazione delle opere esistenti consente, tramite l’interconnessione con le opere dello schema n. 28 

“Campidano” del NPRGA, di incrementare l’erogabilità del sistema complessivo e la razionalizzazione del 

sistema di approvvigionamento delle utenze potabili, industriali ed irrigue dei territori da esso dominati. Infatti, 

le opere di collegamento tra il nodo di Macchiareddu ed il Ripartitore Sud-Est (canale e nuova condotta in 

pressione), consentono di trasferire risorsa nelle due direzioni assicurando notevole flessibilità gestionale e 

assicurando un maggior sfruttamento anche dei deflussi dei tratti vallivi dei corsi d’acqua menzionati. 

La presa ad acqua fluente sul tratto vallivo del rio Monti Nieddu in agro di villa San Pietro contribuisce ad 

incrementare la risorsa disponibile per le utenze industriali e potabili di Sarroch. 
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Come risulta dalle monografie finora illustrate, il sistema di approvvigionamento del bacino idrografico della 

Sardegna risulta alquanto complesso. Sinteticamente la sua consistenza può essere riassunta come segue:  

 34 invasi (28 gestione ENAS e 6 gestione ENEL), per un totale di circa 1’819 milioni di m3 di volume 

utile di regolazione autorizzato; 

 23 traverse fluviali; 

 850 km di acquedotti con tubature di materiali e diametri diversi; 

 200 km di linee di trasporto principali in canale;  

 50 impianti di pompaggio, per un totale di circa 70 MW di potenza installata; 

 7 impianti di produzione di energia idroelettrica, per un totale di circa 67 MW di potenza installata. 

In Tabella 1-1 è riportata la situazione degli invasi dell’Isola, aggiornata al 30 novembre 2021, estratta dal 

bollettino invasi pubblicato mensilmente nel sito dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna2. La suddetta 

tabella comprende, oltre che i serbatoi gestiti da ENAS, i serbatoi artificiali attualmente gestiti dall’ENEL e 

quelli di competenza del gestore unico del SII (Abbanoa SpA). 

  

                                                      

 

2 https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/monitoraggio/ 
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Tabella 1-1. I serbatoi artificiali della Sardegna. 
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1.3. Altre modalità di approvvigionamento - Concessioni di derivazione ex RD 1775/33 

Il presente paragrafo illustra le metodologie idrauliche e idrologiche, adottate all’interno del Distretto Idrografico 

della Sardegna, finalizzate all’analisi ed alla sostenibilità delle derivazioni idriche dai corpi idrici superficiali e 

sotterranei non afferenti al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale SIMR.  

Il quadro normativo di riferimento riguarda, in primis, il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che, 

all’articolo 96, indica le modifiche al testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato 

con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare, l’articolo 96, comma 1, del D. Lgs 152/06 prevede 

che “le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni devono essere trasmesse alle Autorità di 

bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove 

si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio 

Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo 

sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le 

domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a 

novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia 

intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad 

acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina”. 

Inoltre, l'articolo 12-bis del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come aggiornato dall’articolo 96 

del D. Lgs 152/2006, recita:  

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:  

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua 

interessato; 

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;  

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque 

piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo 

economico.  

Con particolare riferimento alle valutazioni ambientali delle derivazioni idriche, il Ministero della transizione 

ecologica (ex MATTM), con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque n. 

29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio 

e delle Acque n. 293/STA del 25.05.2017, ha approvato le “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante 

delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), 

dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”.  

 

Il metodo proposto per la valutazione ex ante delle derivazioni idriche prevede, in estrema sintesi, che il 

giudizio sull’ammissibilità di una nuova concessione si basi sulla sovrapposizione delle informazioni relative 
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allo stato di qualità ambientale del corpo idrico interessato e di quelle relative all’intensità dell’impatto generato 

dalla nuova derivazione in esame unitamente a tutte quelle preesistenti.  

 

L’esame incrociato dell’impatto e del valore ambientale del corpo idrico permette di classificare il rischio 

secondo una scala di valori (“Basso", “Medio”, “Alto”) a supporto delle valutazioni dell’Autorità. Maggiore è 

l’impatto ed il valore del corpo idrico, maggiore è il rischio ambientale di degradamento dello stato qualitativo 

e, quindi, del non raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Rischio Ambientale = (Valore Ambientale)*(Impatto Ambientale) 

Il citato Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 prevede che la valutazione dell’impatto venga condotta anche 

attraverso l’analisi delle pressioni e degli impatti significativi delle attività antropiche, sulla base delle 

metodologie elaborate dalle Autorità Distrettuali, con l’obiettivo primario di tutelare la qualità dei corpi idrici ed 

evitarne il relativo degradamento.  

Lo stesso Decreto precisa che le pressioni da considerare devono essere quelle capaci di indurre il degrado 

degli elementi di qualità o una modifica dello stato ambientale del corpo idrico, ovvero di pregiudicare il 

raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche previste dal 

Piano di Gestione. 

In merito alla normativa regionale in materia di concessioni di derivazione, occorre fare riferimento alla Legge 

Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 e s.m.i. che, al Capo III - Risorse idriche e difesa del suolo, articolo 60, 

comma 1, lettera f), attribuisce alla Regione i compiti e le funzioni per il rilascio di concessioni di derivazione 

di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo. 

La Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2006, inoltre, all’articolo 13 comma 1 lettera l), specifica che la 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna “cura gli adempimenti 

dell’Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per 

l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza, i pareri sulle domande di concessione idrica di 

particolare rilevanza, ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per 

l’installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica 

derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo”. In attuazione 

di quanto previsto dalla Deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della Sardegna, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche della Direzione generale del Distretto 

idrografico esegue le funzioni inerenti al rilascio dei pareri richiesti all’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 7 del 

Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 come modificato dall’art. 96 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. 

Nel periodo antecedente all’emanazione del DD n. 29/STA del 13.02.2017, in attuazione delle norme sopra 

richiamate, l’Autorità di Bacino della Sardegna ha emesso i propri pareri, inerenti alle richieste di derivazione 

idrica, sulla base di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque, elaborato ai sensi del D.Lgs n. 152/99, e 

dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico successivamente approvati. 
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In recepimento del DD n. 29/STA del 13.02.2017 e s.m.i. sopracitato, l’Autorità di Bacino della Sardegna, con 

propria Delibera n. 7 del 03 luglio 2018 ha approvato la direttiva recante l’approccio metodologico per la 

valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti 

dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna. Tale metodologia prevede che i criteri generali 

da utilizzare nella valutazione di ammissibilità dei nuovi prelievi (o di modifiche delle concessioni già esistenti) 

siano differenti per corpi idrici superficiali o sotterranei, come di seguito meglio precisato. 

1.3.1. Corpi idrici superficiali 

In merito alle singole richieste di derivazione da corpo idrico superficiale sono di norma effettuate le valutazioni 

seguenti: 

- valutazione della pressione idrologica e morfologica; 

- verifica della interazione tra il corpo idrico superficiale oggetto di derivazione e le aree protette (come 

definite dalla Direttiva quadro sulle acque - DQA); 

- valutazione del rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali in base 

all’intensità degli impatti e al valore ambientale dei corpi idrici interessati, secondo la tabella di seguito 

riportata (matrice del rischio ambientale, di cui al citato DD n. 29/STA). L’intensità degli impatti tiene 

conto delle pressioni idrologiche; 

Valore 

ambientale del 

CI 

Intensità dell’impatto generato dalla derivazione singola /cumulo di 

derivazioni 

Lieve Moderata Alta 

Elevato ALTO ALTO ALTO 

Buono MEDIO ALTO ALTO 

Sufficiente BASSO MEDIO ALTO 

Scarso BASSO MEDIO MEDIO 

Cattivo BASSO MEDIO MEDIO 

 

Per le derivazioni da corpo idrico superficiale, la verifica della sostenibilità della derivazione stessa prevede, 

inoltre, un’analisi approfondita inerente al mantenimento, a valle del punto di derivazione, del Deflusso 

Ecologico (E-Flow). 

A tal proposito, l’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, in recepimento del Decreto del Direttore Generale 

per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MiTE (ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare) n. 30/STA del 13.02.2017, con propria Deliberazione n. 8 del 3 luglio 2018, ha approvato 

la direttiva recante l’approccio metodologico per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale al fine di 

garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del Deflusso Ecologico a sostegno del raggiungimento degli 

obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. 
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L’intensità dell’impatto generato dalla derivazione singola (o dal cumulo di derivazioni se presenti più 

autorizzazioni) viene valutata con riferimento alla situazione in condizioni di naturalità. A tal fine si richiamano 

i contenuti dello Studio sull’Idrologia Superficiale della Sardegna (SISS) nel quale sono riportati, tra gli altri, i 

dati relativi ai deflussi naturali a passo mensile relativi agli anni dal 1922 al 1992 su gran parte dei corpi idrici 

fluviali appartenenti al territorio della Sardegna. Come riportato nei capitoli successivi, tale idrologia ha subito 

delle rivalutazioni contenute nel Piano Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI) e sono attualmente 

in corso ulteriori verifiche e aggiornamenti (PSURI-REV) dettati dalle evoluzioni climatiche che stanno 

caratterizzando la Sardegna. 

Per tale motivo la valutazione dell’impatto determinato da una nuova richiesta di derivazione e la 

quantificazione del Deflusso Ecologico è effettuata tenendo conto anche degli impatti delle derivazioni 

preesistenti e, a vantaggio della sicurezza e della tutela dell’ambiente, sulla base dell’idrologia dell’ultimo 

ventennio, o dell’ultimo decennio, contenuta nel SISS. Tale finestra temporale, infatti, è caratterizzata da una 

forte contrazione dei deflussi e, pertanto, da una scarsa disponibilità di risorsa idrica derivabile. 

L’impatto così determinato viene confrontato col valore ambientale del corpo idrico, secondo la tabella più 

sopra riportata (matrice del rischio), successivamente viene effettuata una “Valutazione del rischio di secondo 

livello” ed infine emesso il relativo parere. 

La valutazione del rischio di secondo livello ha come obiettivo quello di accertare, anche sulla base dei singoli 

elementi di qualità oggetto del monitoraggio (fisico-chimico, chimico, biologico e idromorfologico), i possibili 

effetti della derivazione in esame, unitamente alle eventuali derivazioni preesistenti, sullo stato di qualità del 

corpo idrico. Attraverso tali approfondimenti è possibile individuare, con maggiore precisione, i casi nei quali 

un eventuale ulteriore prelievo possa incidere significativamente sullo stato di qualità del corpo idrico o, in 

alternativa, sia caratterizzato da un impatto trascurabile e rientrare, secondo quanto previsto dal punto 3.1 del 

citato DD n. 29/STA del 13.02.2017, tra le tipologie di derivazione ammissibili. In funzione dell’esito di tale 

studio viene predisposto il relativo parere ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’art.96 del D.Lgs n. 152/06. 

 

1.3.2. Corpi idrici sotterranei 

In merito alle singole richieste di derivazione da corpo idrico sotterraneo sono di norma effettuate le valutazioni 

seguenti: 

- Verifica dello stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo interessato, come riportato nel Piano di 

Gestione del Distretto idrografico vigente e, nel caso di stato quantitativo scarso, valutazione della 

motivazione che determina tale giudizio (bilancio idrico, intrusione salina, interazione con corpi idrici 

superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee sotto il profilo idrico)  tenendo in 

considerazione anche il livello di confidenza attribuito a tale classificazione;  
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- Valutazione dell’intensità dell’impatto sulla base dell’esame dei volumi di prelievo già assentiti sullo 

stesso corpo idrico/acquifero.  

Sulla base di tali valutazioni è possibile effettuare una valutazione del rischio attraverso la tabella di seguito 

riportata (matrice del rischio ambientale, di cui al citato DD n. 29/STA) e, sulla base del risultato ottenuto, viene 

emesso il relativo parere. 

Corpo idrico sotterraneo 
Intensità di impatto 

Trascurabile Lieve Moderata Alta 

Buono stato quantitativo BASSO BASSO MEDIO ALTO 

Stato quantitativo scarso per interazione 

con corpi idrici superficiali ed ecosistemi 

terrestri dipendenti 

BASSO MEDIO MEDIO ALTO 

Stato quantitativo scarso per intrusione 

salina 
BASSO MEDIO ALTO ALTO 

Stato scarso per deficit del bilancio idrico BASSO ALTO ALTO ALTO 

 

A vantaggio della sicurezza e della tutela dell’ambiente, sulla base della curva caratteristica del pozzo, si pone 

il vincolo che il prelievo si effettui con un valore di portata inferiore a quella critica e, pertanto, nella porzione 

di curva nella quale non si corrono dei rischi di innesco di fenomeni di moto turbolento, e di conseguenza, 

abbassamenti del pelo libero all’interno del pozzo così elevati da non essere più sostenibili dal complesso 

acquifero-opera di captazione. 

Nel corso del terzo ciclo di pianificazione, si è provveduto, per ciascun acquifero, a quantificare la ricarica 

media da precipitazione efficace calcolata sul lungo periodo (30 anni). Tali informazioni, illustrate nell’allegato 

2.3 al presente Piano di Gestione, potranno costituire da qui in avanti un importante contributo conoscitivo ai 

fini della Valutazione dell’intensità dell’impatto.  
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2. GOVERNO, GESTIONE E CONTROLLO DEL COMPARTO IDRICO REGIONALE 

La Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2006 individua le competenze e le funzioni da assegnare per il 

governo delle risorse idriche, sia in termini di controllo, istituzionalmente esercitato dall’Amministrazione 

regionale, sia di affidamento dei servizi idrici, sia, infine, di fornitura della risorsa ai diversi comparti del bacino 

d’utenza per i diversi usi. Nella stessa legge vengono individuate le competenze, le finalità e le funzioni degli 

Enti di seguito descritti. 

2.1. Competenze della Regione Sardegna 

Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla LR 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento 

di funzioni e compiti agli enti locali”: 

 la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono; 

 la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei 

corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti 

del ciclo delle acque ed i diversi usi; 

 il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione 

regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi 

generali stabiliti per l’erogazione dei servizi; 

 il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e 

dell’attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa 

del suolo. 

2.2. Finalità dell’Autorità di Bacino 

L' Autorità di Bacino regionale, al fine di perseguire il governo unitario dei bacini idrografici, indirizza, coordina 

e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità: 

 la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica; 

 il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi 

programmati; 

 la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione; 

 la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e 

paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio 

ambientale. 

2.2.1. Il Comitato Istituzionale 

Il Comitato istituzionale: 
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a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo 

adotta; 

b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e 

programmatici e ne controlla l'attuazione; 

c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici; 

d) adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i 

contenuti previsti dall'art. 13 della Direttiva n. 2000/60/CE; 

e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui 

all'art. 1; 

f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e 

delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali; 

g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento 

dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione. 

2.2.2. Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 
Sardegna 

I suoi compiti sono quelli di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione 

e regolazione nei bacini idrografici della Regione. In particolare, ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, 

di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di Bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle 

norme previste dalla DQA. 

L'attività della suddetta Direzione generale è finalizzata a: 

 proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone 

umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico; 

 agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche 

sostenibili; 

 mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico; 

 assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee; 

 contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità; 

 contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per 

un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo. 

Il Distretto Idrografico della Sardegna cura inoltre gli adempimenti dell'Autorità di Bacino fornendo il supporto 

tecnico e organizzativo per il suo funzionamento. 
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2.2.3. L’Ente Acque della Sardegna (ENAS) 

L'attività dell'ENAS ha per oggetto: 

 la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto; 

 la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria 

e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico 

multisettoriale regionale; 

 la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di 

approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla Giunta regionale; 

 la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di 

approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del 

Piano di recupero dei costi; 

 l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri 

soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle 

opere pubbliche. 

Nella Figura 2-1 vengono illustrate, schematicamente, le competenze, le finalità e le funzioni degli Enti 

Regionali in accordo con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/2006. 

 

Figura 2-1. Competenze, finalità e funzioni degli Enti Regionali, L. R. n. 19/2006. 

 

 

Gestione SII 
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Come finora illustrato, la LR n. 19/2006 ha introdotto il SIMR che fornisce l’acqua grezza all’ingrosso a tutti i 

settori di valle: settore civile, irriguo, industriale ed idroelettrico. Di seguito si fornisce una descrizione 

dell’organizzazione dei comparti a valle del multisettoriale. 

2.3. Il settore Civile 

Per quanto concerne il settore civile, la Regione Sardegna, nel corso degli ultimi 30 anni ha dato attuazione 

alle diverse norme emanate a livello nazionale ed europeo. In particolare ha dato attuazione alla Legge Galli 

(Legge 5 gennaio 1994, n. 36) con l’emanazione della LR n. 29/1997 che, nel disciplinare “l’istituzione, 

l’organizzazione e la gestione del SII” (art. 1 della LR n. 29/1997) specificamente prevede: 

a) la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (art. 3); 

b) la previsione di un unico gestore d’Ambito (art. 1, c. 3); 

c) la costituzione, quale forma di cooperazione, di un consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province 

della Sardegna denominato Autorità d’Ambito (art. 5); 

d) il trasferimento all’Autorità d’Ambito di “tutte le funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali” in 

materia di risorse idriche (art. 13). 

All’Autorità d’Ambito, in particolare, in conformità a quanto prescritto dal legislatore nazionale, sono attribuite 

le “funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio” che 

specificamente riguardano: 

 la ricognizione delle opere idriche destinate all’erogazione del SII; 

 la scelta del modello gestionale di erogazione e delle modalità di affidamento; 

 l’affidamento della gestione del servizio; 

 la definizione del Piano d’Ambito e della tariffa del SII; 

 l’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario (Piano 

d’Ambito); 

 il controllo dei livelli dei servizi. 

La legale costituzione del consorzio obbligatorio dell’Autorità d’Ambito, quale forma di cooperazione tra i 

Comuni e le Province rientranti nell’unico ATO della Regione, ha dato il definitivo avvio in Sardegna della 

riforma del SII. 

Tale riforma è stata improntata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di esperienza maturato dagli operatori 

del settore presenti nel territorio, con particolare riferimento alle potenzialità tecniche delle gestioni pubbliche; 

si è stabilito di conservare le capacità e professionalità esistenti attraverso la costituzione di un soggetto 
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gestore che fosse la risultante della aggregazione delle società pubbliche al cui capitale sociale sono stati 

chiamati a partecipare i vari Comuni (di fatto soggetti affidanti e affidatari del Servizio). 

Il processo iniziale di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS, 

società consortile a responsabilità limitata, alla quale: 

 è stato attribuito il compito di consorziare mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE 

SARDEGNA S.p.A. – soggetto inizialmente costituito dall’Autorità per favorire l’aggregazione -, quanto 

le gestioni pubbliche esistenti (ESAF S.p.A., GOVOSSAI S.p.A., SIM S.p.A., S.I.I.NO.S. S.p.A.); 

 è stato affidato il SII con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità 

d’Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004). 

All’esito della fusione, compiutasi a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, è venuto a configurarsi un 

soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti 

nell’unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza 

dell’affidamento, 1° gennaio 2005. 

All’atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS, come già predeterminato, ha assunto la denominazione di 

Abbanoa S.p.A. I suoi soci altro non sono che i Comuni già soci delle società consorziate (in numero 299) e 

transitoriamente la Regione Sardegna. 

Successivamente il legislatore nazionale, con DL 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti 

locali e regioni”, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, della Legge 26 marzo 2010, n. 42, ha avviato un 

intervento di radicale modifica del sistema di regolazione e governo del servizio, affidando il compito di autorità 

di regolazione nazionale alla Autorità dell’Energia e del Gas e procedendo alla soppressione delle Autorità 

d’Ambito territoriale Ottimale come istituite in origine dalla Legge “Galli” 36/1994 e, in ultimo, previste nel testo 

unico ambientale D.Lgs. 152/2006 agli articoli 148 e 201. La Legge 42/2010 ha inoltre previsto che le Regioni 

attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza. 

In attuazione della L. 42/2010 la Regione Sardegna ha emanato la LR 8 febbraio 2013, n. 3 recante 

“Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni 

urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale 

n. 1 del 2013”. Tale norma è stata successivamente modificata e integrata dalla legge regionale 17 maggio 

2013 n. 11. Il testo coordinato delle due leggi regionali citate, prevede che, nelle more dell'approvazione della 

legge regionale di riordino del SII, le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della 

Sardegna siano affidate, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta 

legge di riordino, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013, ad un commissario straordinario 

designato dal Consiglio delle Autonomie Locali, nominato con decreto del Presidente della Regione e scelto 
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tra coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 11/2013, esercitavano la carica di sindaco o di 

amministratore locale. 

Con la LR n. 5 del 15 gennaio 2014 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 la gestione commissariale 

straordinaria per la regolazione del SII della Sardegna. 

La LR n. 4 del 4 febbraio 2015 “Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006” (come modificata dalla LR n. 25 del 11/12/2017), detta nuove 

norme in materia di organizzazione del SII quale servizio pubblico di interesse generale, e in particolare 

prevede:  

- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del SII;  

- le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione;  

- le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed 

economica del SII. 

Il settore civile attua il principio del recupero dei costi previsto nella DQA in quanto applica ai propri utenti il 

sistema tariffario in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 artt. 154 (tariffa del SII) e 155 (tariffa 

del servizio di fognatura e depurazione). 

2.4. Il settore Irriguo 

Per quanto concerne il comparto irriguo, esso rappresenta il più grande utilizzatore di risorsa idrica nell’Isola; 

l’irrigazione collettiva in Sardegna è gestita da sette Consorzi di Bonifica, Enti pubblici al servizio dei consorziati 

sui quali l’Amministrazione regionale esercita l’attività di indirizzo, vigilanza e controllo (artt. 15 e 16 LR n. 

6/08): 

 Consorzio di Bonifica della Nurra; 

 Consorzio di Bonifica Nord Sardegna; 

 Consorzio di Bonifica della Gallura; 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; 

 Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra; 

 Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (comprende le superfici irrigue degli ex Consorzi di 

Bonifica del Cixerri e del Basso Sulcis e, come già specificato, i comprensori irrigui ONC ed Isili Nord 

precedentemente gestiti direttamente dall’ENAS). 

In merito a quest’ultimo punto, come già indicato nella descrizione delle monografie, a seguito del DPGR n. 

126 del 19.11.2015, si è concretizzata la fusione tra Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il 

Consorzio di bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri. Con DPGR n. 37 del 15.03.2019, 
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inoltre, sono stati assegnati al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale i comprensori irrigui ONC e 

Isili Nord, ancora gestiti dall’ENAS. 

I consorzi di Bonifica, quale espressione delle autonomie funzionali, operano nell’ambito delle materie 

“Governo del Territorio” e “Valorizzazione dei beni ambientali” di cui all’art. 117 della Costituzione. Dalla stretta 

connessione della loro attività con i temi dell’acqua e del suolo, nasce la polivalenza funzionale della Bonifica. 

Essi perseguono fondamentalmente: 

 la valorizzazione ed il razionale uso delle risorse idriche; 

 la difesa e la conservazione del suolo; 

 la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. 

La LR 23 maggio 2008 n. 6, disciplina le attività dei Consorzi di Bonifica nel quadro della legislazione e 

programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea e nel contesto dell’azione 

pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche. La 

LR n. 6/2008 è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi di Bonifica, al risanamento 

finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica. La citata legge affida ai Consorzi di 

Bonifica le seguenti funzioni: 

 la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;  

 l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;  

 la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la 

realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, 

delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di 

sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione 

della rete di distribuzione e della rete scolante;  

 la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica previa autorizzazione dell’Assessore 

regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione 

consiliare; 

 la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi 

dell’art. 167 del D.Lgs. 152/06;  

 il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;  

 le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese 

obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 

“Nuove norme per la bonifica integrale”.  
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Inoltre, la stessa Legge definisce opere pubbliche di bonifica quelle opere, concernenti le funzioni 

precedentemente indicate, realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di 

riordino fondiario. 

Inoltre, i Consorzi di Bonifica hanno anche la funzione di favorire e promuovere l’utilizzo di tecniche irrigue 

finalizzate al risparmio idrico. 

I Consorzi di Bonifica recuperano parzialmente i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri 

legati alla fornitura e gestione dei servizi erogati e quindi tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di 

capitale attraverso due fonti: 

 trasferimenti dallo Stato e dalla Regione; 

 tariffa applicata per i servizi erogati ai propri consorziati. 

Generalmente i Consorzi di bonifica quantificano a consuntivo la totalità dei costi sostenuti e determinano la 

differenza tra questi e i contributi ricevuti. In questo modo stabiliscono le risorse da reperire attraverso il rientro 

da tariffa per ottenere il pareggio di bilancio. 

Utilizzando questo metodo, a causa della variabilità dei costi e delle entrate da contributi, talvolta si genera 

un’accentuata variazione delle tariffe tra un anno e l’altro anche all’interno dello stesso Consorzio. 

Una volta determinato il fabbisogno finanziario per raggiungere il pareggio di bilancio, ciascun Consorzio lo 

ripartisce tra i consorziati secondo criteri propri. 

In merito alle tariffe, l’art. 5 della citata Legge Regionale n. 6/2008 riporta che la Regione contribuirà alle spese 

sostenute dai Consorzi per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate dal piano regionale di 

bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue. Il contributo sarà 

pari all'80% dell'importo complessivo. 

La citata legge regionale, inoltre, stabilisce che la Regione assicuri la fornitura idrica ai consorzi di bonifica 

tramite il soggetto gestore del SIMR (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da 

garantire l’alimentazione in pressione delle reti irrigue. Sulla base di tale principio è prevista la rifusione 

integrale da parte di ENAS dei costi energetici effettivamente sostenuti per l’erogazione in pressione dell’acqua 

irrigua a favore dei Consorzi di Bonifica. 

2.5. Il settore Industriale 

Con riferimento alla relazione esistente tra il governo delle risorse idriche, ivi compreso l’aspetto degli scarichi, 

ed il comparto produttivo sono possibili diverse situazioni, di norma collegate alla diversa tipologia di 

insediamento possibile: 

 insediamento presso aree attrezzate: zone industriali ed artigianali dedicate; 
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 insediamento nell’ambito di aree urbane e di espansione; 

 insediamento in aree non comprese nelle due tipologie precedenti. 

Riguardo all’utilizzo dell’acqua le attività industriali possono presentare di norma tre situazioni: 

 possono essere allacciate al pubblico acquedotto ed in tal caso ricadono nel SII; 

 possono disporre di concessioni di derivazione con approvvigionamento diretto; 

 possono essere allacciate ad acquedotti consortili che possono trovarsi nella situazione di 

autoproduzione ovvero di utenti del multisettoriale. 

Riguardo agli scarichi: 

 possono essere autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e pertanto sono utenti del servizio di 

fognatura e depurazione del SII; 

 possono essere autorizzate allo scarico in corpo idrico superficiale ed in questo caso gestiscono in 

proprio il servizio sia di fognatura che di depurazione; 

 possono essere autorizzate allo scarico nella rete fognaria di un consorzio industriale e pertanto sono 

utenti del servizio di fognatura e depurazione dell’area industriale. 

In Sardegna sono in corso le procedure di riordino delle funzioni in materia di aree industriali che prevedono 

l’introduzione dei Consorzi Industriali Provinciali secondo quanto disposto dalla LR n. 3/2008 e dalla LR n. 

10/2008, alle quali si rimanda per maggiori dettagli. Lo stato di applicazione di tali leggi è estremamente 

diversificato presentando un grado di attuazione non omogeneo a livello regionale. 

A seguito del riordino il comparto industriale in Sardegna è rappresentato dai seguenti Consorzi: 

a) Consorzio Industriale Provinciale di Sassari; 

b) Consorzio Industriale Provinciale Nord Sardegna Gallura; 

c) Consorzio Industriale Provinciale Nuoro Sardegna Centrale; 

d) Consorzio Industriale Provinciale Ogliastra; 

e) Consorzio Industriale Provinciale Oristanese; 

f) Consorzio Industriale Provinciale Cagliari (CACIP); 

g) Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias (SICIP); 

h) Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro; 

i) Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (in liquidazione);  

j) Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani – Ozieri (in liquidazione). 

Le infrastrutture idriche dei consorzi industriali comprendono le fonti di risorsa proprie, come pozzi e sorgenti, 

gli impianti e le reti di adduzione e di distribuzione dell’acqua, le reti fognarie, i collettori, i sollevamenti fognari 

e i depuratori per il trattamento delle acque reflue. 
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I Consorzi industriali applicano il principio del recupero dei costi imponendo ai loro consorziati un sistema 

tariffario per il servizio di approvvigionamento idrico e per quello fognario/depurativo. 

2.6. Il settore Idroelettrico 

Il sistema idrico della Sardegna comprende anche centrali idroelettriche che utilizzano salti residui, cioè non 

utilizzati per la generazione del carico piezometrico necessario per l’alimentazione delle utenze a valle.  

Alcune centrali, sulla base delle concessioni in essere, turbinano risorse idriche con scarico diretto in mare e 

pertanto tali risorse non risultano più disponibili per gli altri usi. 

La Tabella 2-1 riporta le centrali idroelettriche esistenti con il sistema idrico di appartenenza. 

Tabella 2-1. Centrali idroelettriche del sistema idrico della Sardegna. 

Sistema idrico Schema idraulico Centrali idroelettriche 

Tirso Taloro 

Taloro 
Cucchinedorza 
Baddu Ozzana 
Tumuele 

 
Tirso – Mogoro – Fluminimannu di 
Pabillonis 

Cantoniera (Tirso 1) 
Pranu Antoni (Tirso 2) 

Nord – Occidentale Mannu di Pattada – Alto Tirso Ozieri 

 Coghinas – Mannu di Porto Torres 
Muzzone 
Casteldoria 

Posada – Cedrino Posada Posada (non in esercizio) 

 Cedrino Cedrino 

Sud - Orientale Alto Flumendosa – Sa Teula 
Alto Flumendosa I salto 
Alto Flumendosa II salto 
Alto Flumendosa III salto 

Flumendosa – Campidano 
– Cixerri 

Medio e Basso Flumendosa - 
Fluminimannu 

Uvini 
San Lorenzo 
Settimo San Pietro 

 
Campidano – Fluminimannu – Mannu di 
Monastir 

Santu Miali 

 Basso Cixerri – Fluminimannu – S. Lucia Sarroch 

Alcune delle centrali sopraelencate (quelle appartenenti al Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri ed 

allo schema idraulico Tirso-Mogoro-Fluminimannu di Pabillonis) sono gestite dall’Ente acque della Sardegna 

(ENAS), mentre le altre sono gestite dall’ENEL. 
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3. LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE IDRICHE NEL BACINO IDROGRAFICO  

In questo paragrafo vengono forniti alcuni cenni sui criteri che hanno portato alla definizione delle potenzialità 

delle risorse idriche superficiali nel bacino idrografico della Sardegna, rimandando, per un maggiore 

approfondimento, agli studi di pianificazione delle risorse idriche – Piano d’Ambito3, Piano Stralcio Direttore 

(PSDRI)4, Piano Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI)5 – programmati dalla Regione. 

3.1. Indagini pluviometriche 

I vigenti strumenti di pianificazione regionale delle risorse idriche hanno considerato le caratterizzazioni 

statistiche delle serie di deflusso per gli anni idrologici del periodo dal 1922-1923 al 1974-1975 (53 anni di 

Piano Acque) e del periodo successivo al 1986-1987 (periodo recente di maggiore criticità). Tali analisi 

evidenziano una significativa differenza delle principali caratteristiche statistiche tra i due periodi ed a seguito 

di ciò è apparso evidente che le serie complete di deflusso non potevano essere considerate stazionarie ai fini 

della modellazione degli schemi idrici multisettoriali per l’utilizzazione delle risorse idriche. Test statistici sui 

valori di media e scarto delle altezze di pioggia nei periodi 1922-1923 / 1974-1975 (N1=53 anni) e  

1986-1987 / 2001-2002 (N2=16 anni) hanno permesso di affermare che tali parametri non possono più essere 

considerati stazionari. 

Da tali studi si evinceva che le altezze di pioggia annue nell’isola hanno subito una contrazione, tra i due 

periodi, del 18% come valor medio sull’intera isola (Figura 3-1), del 20% sul Flumendosa (Figura 3-2), del 17% 

sul Tirso (Figura 3-3) e del 13% sul Coghinas (Figura 3-4). 

                                                      

 

3 Piano d’Ambito http://www.egas.sardegna.it/pianificazione-e-programmazione/piani/  

4 Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche - Sardegna. Legge 183/89 

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=149017&v=2&c=8376&t=1&tb=8374&st=13  

5 Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'Utilizzo delle Risorse Idriche http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=15597&v=2&c=1323&t=1  

http://www.egas.sardegna.it/pianificazione-e-programmazione/piani/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=149017&v=2&c=8376&t=1&tb=8374&st=13
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=15597&v=2&c=1323&t=1


 

41/127 

 

 

Figura 3-1. Altezze di pioggia annue - Sardegna (PSURI). 

 

Figura 3-2. Altezze di pioggia annue - Flumendosa (PSURI). 
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Figura 3-3. Altezze di pioggia annue - Tirso (PSURI). 

 

 

Figura 3-4. Altezze di pioggia annue - Coghinas (PSURI). 
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Nell’ambito del presente Piano di Gestione è stata aggiornata l’analisi idrologica degli afflussi considerando il 

periodo 1922-1923/2020-2021, utilizzando i dati di precipitazione della rete di stazioni in telelettura (rete 

fiduciaria di protezione civile) per le quali, per i periodi antecedenti 

all’entrata in servizio, si sono “associate” le più prossime e simili 

stazioni pluviometriche tradizionali dell’ex Servizio Idrografico della 

Sardegna. 

L’aggiornamento dell’analisi idrologica degli afflussi ha fatto 

riferimento in primis alle sette zone di allerta oggi utilizzate dalla 

Regione Sardegna ai fini di Protezione Civile. 

 

Tali aggiornamenti sono stati condotti anche con riferimento ai bacini sottesi dai grandi invasi appartenenti al 

SIMR. 

N 
Denominazione  
sezione chiusura 

Superficie 
bacino  

totale kmq 

Superficie 
bacino  

parziale kmq 

1 Bau Muggeris (Flumendosa) 61.68 61.68 

2 Bau Pressiu 28.61 28.61 

3 Benzone 447.77 91.90 

4 Bidighinzu 52.02 52.02 

5 Calamaiu (Liscia) 283.30 283.30 

6 Capanna Silicheri (Flumineddu) 250.51 250.51 

7 Casa Fiume 515.66 406.92 

8 Casteldoria (Coghinas) 2379.22 523.96 

9 Corongiu 3 26.59 26.59 

10 Cucchinadorza 355.87 95.44 

11 Cuga 58.39 58.39 

12 Eleonora d'Arborea (Cantoniera) 2091.91 1628.04 

13 Genna Is Abis (Rio Cixerri) 492.42 423.30 

14 Govossai 29.73 29.73 

15 Gusana 249.87 191.41 

16 Is Barrocus (Fluminimannu) 93.25 93.25 

COD_AREA NOME_AREA 
Superficie 

(Kmq) 

Sard-A Iglesiente 2’510 

Sard-B Campidano 2’540 

Sard-C Bacini Montevecchio-Pischilappiu 2’350 

Sard-D Bacini Flumendosa-Flumineddu 5’080 

Sard-E Bacino del Tirso 3’340 

Sard-F Gallura 3’290 

Sard-G Logudoro 4’750 

Totale Sardegna  23’860 
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N 
Denominazione  
sezione chiusura 

Superficie 
bacino  

totale kmq 

Superficie 
bacino  

parziale kmq 

17 Maccheronis (Posada) 610.57 610.54 

18 Medau Zirimilis 29.51 29.51 

19 Monte Arbus (Rio Leni) 74.59 74.59 

20 Monte Leone Roccadoria (Temo) 143.68 143.68 

21 Monte Lerno (Mannu Pattada) 157.34 157.34 

22 Monte Pranu 440.48 411.87 

23 Monte Su Rei (Rio Mulargia) 180.50 180.50 

24 Muzzone (Coghinas) 1855.25 1697.91 

25 Nuraghe Arrubiu (Flumendosa) 750.47 688.79 

26 Olai 28.73 28.73 

27 Pedra e Othoni (Cedrino) 626.85 626.85 

28 Punta Gennarta 39.61 39.61 

29 Rio Torrei 10.57 10.57 

30 Sa Forada de S'Acqua 15.50 15.50 

31 Santa Lucia 49.56 49.56 

32 Simbirizzi 6.61 6.61 

33 Sos Canales 16.10 16.10 

34 Surigheddu 5.32 5.32 

 

3.2. Gli indicatori statistici di Kernel e Hurst 

Al fine di procedere alla suddetta analisi sono state determinate le serie storiche delle altezze di pioggia annue 

per anno idrologico (ottobre-settembre) estese per 99 anni dal 1922-1923 al 2020-2021 per ciascuna area 

idrografica sopra citata e per l’intera regione. Al pari dello studio idrologico adottato nel Piano Stralcio Direttore 

delle Risorse Idriche, si è proceduto, tra l’altro, ad individuare la struttura del "kernel" (“nucleo”) della variabile 

statistica, evidenziando la sua evoluzione nel corso del periodo osservato. Il kernel smoothing è uno strumento 

statistico standard utilizzato per filtrare il rumore a più alta frequenza di una serie temporale per evidenziare 

le variazioni a bassa frequenza ed il risultato finale della procedura è comparabile a quello che si ottiene con 

una media mobile. 

Analogamente, al fine di valutare le reali capacità di erogazione dei sistemi di approvvigionamento 

multisettoriale dell’isola, è stata utilizzata la formula di Hurst come statistica, applicabile a numerosi fenomeni 

naturali, per distinguere le serie “casuali” da quelle “non casuali” e per identificare la persistenza di trends.  

Attraverso tale procedura viene determinato un indice il cui valore è compreso tra 0 e 1 e permette di 

determinare: 

- Serie completamente casuali. Per tali serie non vi sono correlazioni tra le osservazioni attuali e 

quelle future. L’esponente di Hurst è prossimo a 0,5. 

- Serie temporali antipersistenti. In una serie antipersistente un incremento sarà più facilmente 

seguito da un decremento o viceversa. Quindi i valori tenderanno ad alternarsi intorno alla media. 
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Un valore dell’esponente di Hurst compreso tra 0 e 0,5 è indicativo di un comportamento 

antipersistente; più vicino è il valore a 0 e più forte è tale tendenza. 

- Serie temporali persistenti. In una serie temporale persistente un incremento in valore sarà seguito 

più facilmente da un analogo incremento nel breve periodo e un decremento da un analogo 

decremento nel breve periodo. Un valore dell’esponente di Hurst compreso tra 0,5 e 1 indica un 

comportamento persistente; più vicino è il valore a 1 e più forte è tale tendenza. 

In generale nel territorio regionale i valori sono superiori a 0.70, indice di diffusa persistenza. 

Inoltre, dalla Figura 3-5, che rappresenta l’analisi delle serie storiche di precipitazioni relativa agli ultimi 99 anni 

(1922/23-2020/21), si evince la non stazionarietà delle precipitazioni stesse e che le altezze di pioggia 

diminuiscono mediamente di circa 1,5 mm/anno. 

 

Figura 3-5. Altezze di pioggia annue sull’intero territorio regionale, periodo 1922-23/2020-21. 

L’intera procedura di aggiornamento dei parametri e degli indici trattati nel presente capitolo è stata 

automatizzata mediante procedure informatiche elaborate ad hoc. 

Maggiori dettagli sono riportati nell’Allegato 4.1 - Cap. 6 - Relazione Idrologica. 

 

3.3. Altri Indicatori pluviometrici – SPI e Bilancio meteoclimatico 

Altri indicatori che possono essere determinati per la misura della siccità si basano sulla statistica della sola 

precipitazione, come per esempio l’indice SPI (Standardized Precipitation Index - McKee 1993). La finalità 

dello SPI è quella di quantificare la precipitazione locale in modo da rendere confrontabili regioni caratterizzate 
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dai diversi regimi climatici. Il suo valore indica quanto la precipitazione si discosta dalla norma: valori positivi 

indicano una precipitazione maggiore della media, valori negativi una precipitazione minore della media. Ciò 

si ottiene tramite una normalizzazione della distribuzione di probabilità della pioggia, stimata dalla serie storica 

relativa al punto in esame. Conseguentemente, regioni a clima secco o umido sono monitorate nello stesso 

modo. I valori possono essere interpretati secondo la Tabella 3-1. 

Tabella 3-1. Valori SPI e relative Classi. 

Valori SPI Classe 

>2  Estremamente umido 

da 1.5 a 1.99  Molto umido 

da 1.0 a 1.49 Moderatamente umido 

da -0.99 a 0.99 Vicino alla norma 

da -1 a -1.49 Siccità moderata 

da -1.5 a -1.99 Siccità severa 

< -2  Siccità estrema 

 

Inoltre, lo SPI è definito in funzione della scala 

temporale: può mostrare, ad esempio, che una certa 

regione sperimenti condizioni secche su una scala 

temporale e condizioni umide su un’altra. Per questo 

si calcolano separatamente i valori dello SPI per una 

serie di scale temporali (in genere 3, 6, 12 e 24 mesi).  

Il calcolo dell'indice SPI per il territorio regionale può 

essere effettuato utilizzando i dati della rete delle 

stazioni pluviometriche della Regione Sardegna. Le 

stazioni pluviometriche con la loro ubicazione sono 

indicate nella Figura 3-6. 
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Figura 3-6. Stazioni pluviometriche della Sardegna. 

Un esempio del calcolo dell’indice SPI su scala temporale di 1, 3, 6, 9 e 12 mesi e su scala temporale dell’anno 

idrologico, è riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e in Figura 3-8. I risultati in figura 

fanno riferimento al 30 settembre 2008. 
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Figura 3-7. Rappresentazione dell’indice SPI in Sardegna su scala temporale 1, 3, 6, 9 e 12 mesi. 

 

Figura 3-8. Rappresentazione dell’indice SPI in Sardegna su scala temporale dell’anno idrologico. 

 

L’ARPA regionale, ed in particolare il Dipartimento specialistico regionale idrometeoclimatico, elabora e 

fornisce, tramite sito web6, il monitoraggio quantitativo del verificarsi di condizioni di siccità nel territorio 

regionale, aggiornato con cadenza decadale e mensile, basato su diversi indicatori. 

I bollettini riportano le analisi climatiche delle precipitazioni misurate nei diversi ambiti territoriali della regione 

e i relativi raffronti tra diverse annate, le mappe di evapotraspirazione potenziale e di bilancio idro-

meteorologico decadale, mensile e stagionale, le stime del contenuto idrico dei suoli ottenute per applicazione 

su base giornaliera di un bilancio idrologico semplificato.  

Negli stessi bollettini è presente il “Bilancio idroclimatico” (BIC) mensile, espresso come differenza tra il 

cumulato di precipitazione ed il cumulato dell'evapotraspirazione di riferimento (ET0) stimata col metodo 

                                                      

 

6 http://www.sar.sardegna.it 
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Hargreaves-Samani, valutato, con interpolazione, sull’intero territorio regionale. I valori del bilancio così 

ottenuti esprimono indicativamente l'apporto meteorologico netto mensile al bilancio idrologico del territorio. 

 

3.4. La trasformazione afflussi-deflussi del PSURI 

Lo Studio dell’Idrologia Superficiale della Sardegna, redatto alla fine degli anni ’70, ha riguardato la 

ricostruzione dei deflussi mensili con riferimento alla serie storica delle grandezze idrologiche del periodo 

1922-1975, afferenti a un gran numero di sezioni di interesse, per una superficie complessiva dei bacini 

idrografici di 17’993 km2 (su una superficie complessiva dell’isola di circa 24’000 km2). Il bilancio idrologico 

complessivo risultava il seguente: 

 

Afflussi    779.3 mm 

Perdite    522.9 mm 

Deflussi   256.4 mm 

Coefficiente di deflusso  0.33 

 

Il quadro aggiornato in fase di redazione del PSURI è ben sintetizzato nella Tabella 3-2 in cui sono messi a 

confronto afflussi, deflussi, perdite e coefficiente di deflusso nei due periodi con riferimento spaziale all’ intero 

territorio regionale ed ai principali bacini presenti. 

 

Tabella 3-2. Bilancio idrologico. 

  Valori dimensionali in mm Sardegna Coghinas Tirso Flumendosa 

1922-23 / 1974-75 
 

Afflussi 779.3 766.2 799.7 871.6 

A 

Deflussi 256.4 266.4 244.4 427.8 

Perdite 522.9 499.7 555.3 443.8 

Coefficiente di deflusso 0.33 0.35 0.31 0.49 

1986-87 / 2001-02 Afflussi 639.0 669.2 666.1 700.6 

B 

Deflussi 121.7 164.4 122.9 214.4 

Perdite 517.3 478.6 543.2 486.2 

Coefficiente di deflusso 0.19 0.25 0.18 0.31 

Rapporto Afflussi 0.820 0.873 0.833 0.804 

B/A 

Deflussi 0.475 0.617 0.503 0.501 

Perdite 0.989 0.958 0.978 1.096 

Coefficiente di deflusso 0.579 0.707 0.604 0.623 

Sull’intera isola il fenomeno è rappresentato dai seguenti parametri: riduzione delle precipitazioni del 18% e 

dei deflussi del 52-53%. Il problema più rilevante in termini di processo di pianificazione non è tanto la riduzione 



 

50/127 

 

degli apporti naturali ai sistemi idrici che, una volta valutata, costituisce uno dei tanti elementi del sistema in 

esame, quanto che tale parametro appare connesso ad un alto grado di incertezza, trasferendo, in modo 

amplificato, detta incertezza agli scenari decisionali. 

Tale comportamento osservato della trasformazione afflussi-deflussi è coerente con le leggi generali che 

regolano il processo fisico, come si evince dal grafico della Figura 3-9. 

 

Figura 3-9. Legge di trasformazione afflussi-deflussi. 

 

Le caratteristiche idrologiche dell’isola possono, pertanto essere così sintetizzate: 

Variabilità Temporale 

Le serie di precipitazioni mostrano un’elevata variabilità temporale (l’anno “medio” praticamente non si verifica 

mai), una persistenza significativa, fluttuazioni climatiche che evidenziano la non stazionarietà della media. 

Variabilità Spaziale 

Distribuzione spaziale dei periodi di siccità con indici territoriali anche significativamente differenti. 

Criticità della Trasformazione Afflussi-Deflussi 

A variazioni dei valori medi di precipitazione corrispondono variazioni percentualmente doppie di deflussi nei 

corsi d’acqua. 
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Nella Figura 3-10 è riportata la serie storica dei deflussi di uno dei più importanti bacini idrografici della 

Sardegna, alle sezioni dove sono stati realizzati grandi serbatoi di regolazione. 

 

Figura 3-10. Deflussi Medio Flumendosa. 

Dall’analisi della serie storica sopra riportata emergono con evidenza i seguenti elementi caratterizzanti: 

 le serie dei deflussi (ovvero delle portate dei corsi d’acqua) mostrano con evidenza gli effetti dei 

fenomeni illustrati in precedenza e chiariscono l’importanza dei serbatoi artificiali per la regolazione 

pluriennale dei deflussi (trasferimento nel tempo degli apporti naturali); 

 risulta significativo, per cercare di meglio comprendere le caratteristiche idrologiche, analizzare 

l’andamento della media mobile di ordine 7 (indicata in giallo nella Figura 3-10): si può rilevare che, 

nell’ambito degli oltre 80 anni esaminati, la media di un settennio può presentarsi pari a circa 515 

milioni di metri cubi (valore massimo, settennio che precede il 1964) ovvero pari a circa 155 milioni di 

metri cubi (valore minimo, settennio che precede il 2003); 

 il settennio minimo vale circa il 57% in meno della media ottantennale, mentre quello massimo vale 

circa il 43% in più; è evidente la criticità di tali comportamenti in relazione agli impatti sui volumi 

erogabili dai sistemi idrici, indicando la necessità di governare tali sistemi con regole operative 

affidabili e giustamente cautelative per non mettere a rischio l’alimentazione idropotabile e la struttura 

economica dei settori produttivi. 

Pertanto, per la valutazione delle risorse idriche potenzialmente utilizzabili in Sardegna con opere di 

captazione di risorse superficiali, in fase di redazione del PSURI è risultato opportuno assumere, come 

scenario idrologico di base, quello riferito ad una riduzione dei deflussi uniforme sull’intero territorio regionale, 
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in misura pari al 55% della media del periodo storico di 53 anni 1922-23/1974-75, con, quindi, un nuovo valor 

medio pari al 45% di quello osservato in precedenza.  

Un altro aspetto, importante, ha riguardato l’analisi del valore dello scarto delle serie temporali dei deflussi. 

L’esito delle analisi effettuate nell’ambito dei citati strumenti di pianificazione ha permesso di poter 

cautelativamente e coerentemente assumere, per la definizione dello scenario idrologico di base, quali nuovi 

parametri statistici per le serie dei deflussi alle sezioni di interesse, i seguenti valori: 

 media = 0,45 x la media del periodo 1922-23 / 1974-75 

 scarto = 0,80 x lo scarto del periodo 1922-23 / 1974-75 

Con procedure che hanno alla base tali valori, sono stati ricostruiti i dati di deflusso annuale per tutte le sezioni 

di interesse ri-scalando i dati storici o generando serie sintetiche. 

La definizione delle basi idrologiche consente quindi di verificare, per ciascuno schema idrico, la possibilità di 

erogazione, considerando le risorse (dighe e traverse), le utenze (settori idropotabile, irriguo ed industriale) e 

i vincoli dei rilasci ambientali. 

3.5. Aggiornamenti sulla trasformazione afflussi-deflussi 

Nel corso degli ultimi anni è stata riesaminata la procedura di generazione di serie sintetiche di deflussi alle 

sezioni delle principali opere di regolazione e derivazione degli schemi idraulici in esercizio. La procedura 

utilizzata è stata sviluppata in coerenza con le elaborazioni già oggetto di Piano d’Ambito, Piano Stralcio 

Direttore di bacino regionale per l’utilizzo delle Risorse Idriche (PSDRI) e Piano Stralcio per l’Utilizzo 

sostenibile ed integrato delle Risorse Idriche per usi multipli (PSURI).  

Al fine di valutare le potenzialità di approvvigionamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), 

la Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione 

delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità ha stipulato apposito Accordo di 

Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 

ed Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari7. 

La suddetta attività ha avuto come obiettivo anche quello di definire più aggiornate serie di deflusso da 

utilizzare negli strumenti di pianificazione e gestione delle risorse idriche. 

Come sopra riportato, nella generazione del PSURI il valore della media e dello scarto quadratico medio delle 

serie di deflusso di riferimento furono posti pari al 45% e all’80% di quelli storici osservati nel periodo 1922-

                                                      

 

7   Accordo di Collaborazione rep. n. 11/12631 del 28/12/2016. 
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1975. Ciò determinò che il coefficiente di variazione (CV) dei dati ricostruiti differiva da quello relativo al CV 

dei dati osservati. 

Si è proceduto con la ricostruzione dei bilanci agli invasi di Bau Pressiu, Bidighinzu, Coghinas, Flumendosa, 

Mulargia, Leni, Liscia e Monte Lerno al fine di poter definire un orizzonte di estensione pari ad un 30ennio, 

sufficiente per caratterizzare la disponibilità di risorsa in questi ultimi decenni caratterizzati dalle citate 

variazioni climatiche significative. Questa finestra temporale ha inizio nel 1986 e, fino al 1992, contiene i 

deflussi ricostruiti nel Nuovo SISS (Studio dell’Idrologia Superficiale della Sardegna), dal 1993 al 2003 

contiene i dati del PSURI e dal 2004 al 2016 i dati ricostruiti sull’invaso virtuale del Flumendosa e sino al 2017 

per il Coghinas a Muzzone.  

Le analisi statistiche effettuate hanno messo in evidenza come, almeno in alcune aree del territorio regionale, 

la riduzione dei valori dei paramenti delle distribuzioni dei deflussi utilizzati nella procedura adottata in PSURI 

(effettuata uniformemente su tutta la Regione) si sia rivelata, probabilmente, troppo cautelativa, alla luce degli 

andamenti della pluviometria e dei deflussi registrati negli anni successivi. 

Sulla base delle analisi statistiche effettuate, in particolare, sull’invaso virtuale del Flumendosa e sul Coghinas 

a Muzzone è emerso come per il 53ennio 1922-1975 appaia più idonea la riscalatura delle serie dei deflussi 

con una nuova media pari al 60% della rispettiva media storica (contro il 45% precedentemente individuato) e 

con uno scarto pari al 90% del corrispettivo valore storico (contro l’80% precedentemente individuato). 

I parametri associati alla trasformazione denominata PSURI-REV, che trae origine dal SISS, sono i seguenti: 

 media = 0.60 x la media del periodo 1922-23 / 1974-75 

 scarto = 0.90 x lo scarto del periodo 1922-23 / 1974-75 

Di seguito, con riferimento all’invaso virtuale del Flumendosa, si riportano le statistiche principali delle serie 

annuali nei vari orizzonti temporali considerati. 

In particolare sono state messe a confronto con la Serie SISS 1 (1922-1975), relativa al Flumendosa, le serie 

ottenute a partire da questa riscalate rispettivamente con i parametri PSURI e PSURI-REV. 

Infine sono stati messi a confronto deflussi ricostruiti attraverso i bilanci all’invaso virtuale del Flumendosa in 

diversi periodi 

 1986-2003, nell’ambito dello Studio PSURI; 

 2003-2016, nell’ambito dello Studio PSURI-REV; 

 1999-2016, nell’ambito dello Studio PSURI-REV; 

 1986-2016, nell’ambito dello Studio PSURI-REV; 

con i deflussi elaborati per lo stesso bacino nell’ambito dello Studio Nuovo SISS (1922-1992). 

 Media Min Max Varianza Scarto CV 



 

54/127 

 

SISS 1 (53AI 1922/1975) 423.82 224.16 728.68 19'842 140.86 0.33 

Riscalatura PSURI (53AI 1922/1975) 190.66 61.12 448.44 11'147 105.58 0.55 

Riscalatura PSURI-REV (53AI 1922/1975) 254.33 97.19 540.52 14'869 121.94 0.48 

       

Nuovo SISS (1922/1992) 395.39 159.44 728.68 19'246 138.73 0.35 

Bilanci ricostr.PSURI (17AI:1986/2003) 209.11 39.67 528.69 13'542 116.37 0.56 

Bilanci ricostr.PSURI-REV (13AI:2003/2016) 316.67 116.08 551.61 14'284 119.52 0.38 

Bilanci ricostr.PSURI-REV (17AI:1999/2016) 279.32 39.67 551.61 18'067 134.41 0.48 

Bilanci ricostr.PSURI-REV (30AI:1986/2016) 255.72 39.67 551.61 16'321 127.75 0.50 

Si osservi che i dati successivi al 1992 derivano per la serie PSURI dall’omologo studio, mentre per la serie 

PSURI-REV dai bilanci ricostruiti all’invaso. 

Analogamente a quanto fatto per l’invaso virtuale del Flumendosa, per quanto riguarda l’invaso di Coghinas a 

Muzzone le principali statistiche delle serie di deflusso sono le seguenti. 

 Media Min Max Varianza Scarto CV 

SISS 1 (53AI 1922/1975) 450.56 197.26 831.09 29'293 171.15 0.38 

PSURI (53AI 1922/1975) 212.1 50.39 547.32 18'061 134.39 0.63 

PSURI-REV (53AI 1922/1975) 278.11 81.94 645.35 23'353 152.82 0.55 

       

Nuovo SISS (1922/1992) 419.03 158.95 831.09 27'087 164.58 0.39 

PSURI (17AI:1986/2003) 234.46 62.84 451.68 11'914 109.15 0.47 

PSURI-REV (14AI:2003/2017) 327.3 147.75 647.1 25'409 159.4 0.49 

PSURI-REV (17AI:2000/2017) 315.9 89.06 647.1 24'201 155.57 0.49 

PSURI-REV (31AI:1986/2017) 276.39 62.84 647.1 19'570 139.89 0.51 
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Le elaborazioni adottate dal PSURI-REV sopra richiamate hanno sostanzialmente replicato la procedura di 

generazione adottata nel PSURI che prevede l’utilizzo di una distribuzione probabilistica LogNormale sui 

deflussi annui, ma applica un coefficiente di riduzione in media e scarto rispetto al SISS rispettivamente pari 

a 0.6 e 0.9. Questa procedura di generazione si considera valida per tutte le sezioni di interesse individuate 

nella Sardegna e potrebbe essere replicata per generare serie sintetiche con differenti coefficienti di riduzione 

in media e scarto rispetto al valore storico. In tal modo si potrebbero definire nuovi scenari idrologici a differente 

criticità (il cui intervallo verrebbe definito dalle serie PSURI e PSURI-REV) da utilizzare in modellazioni di 

simulazione del tipo Monte Carlo o combinata con una ottimizzazione di scenario. 
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3.6. L’utilizzazione delle risorse idriche PSURI 

Le grandi variabilità mensili dell’andamento dei deflussi, unite alle ben più importanti variabilità tra i valori 

annuali della medesima grandezza, rendono di fondamentale importanza, per la valutazione della possibilità 

di utilizzazione delle risorse idriche superficiali, lo studio del processo di regolazione dei deflussi naturali nei 

serbatoi di accumulo. 

Il PSDRI riporta le curve in Figura 3-11 (rese adimensionali sul valore del deflusso medio annuo 1922-1975) 

che mettono in relazione la capacità di accumulo del serbatoio con il volume erogabile in media ogni anno. 

Tali diagrammi sono stati elaborati per i tre principali bacini idrografici dell’isola: Coghinas, Tirso e Flumendosa. 

 

 

 

Figura 3-11. Curva Capacità/Erogazione. 

 

Dal diagramma presente nella Figura 3-11 si può notare la drastica riduzione dei volumi erogabili in relazione 

alle attuali caratteristiche dei deflussi. Tale riduzione è analoga (50%) alla riduzione osservata nei deflussi 

medi. 

Per meglio rappresentare la complessità del fenomeno di regolazione, che deriva dall’alta variabilità della serie 

temporale, appare più significativo il diagramma che segue, in cui il valore di erogazione annua è legato al 
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periodo di regolazione, cioè all’estensione temporale del periodo per cui è necessario trasferire la risorsa per 

servire l’utenza. 

Come si può notare dal diagramma della Figura 3-12, nell’ipotesi di assumere come coefficienti di utilizzazione 

70% sul Tirso e 80% sul Coghinas, con riferimento all’idrologia SISS il periodo di regolazione vale circa 4.5 

anni. L’analogo periodo nel Flumendosa vale circa un anno in meno. 

Nella situazione relativa all’anno 2002 riportata nel PSDRI, tali valori sono confermati solo sul Coghinas. 

Per i bacini del Tirso e del Flumendosa, con i medesimi coefficienti di utilizzazione, il periodo di regolazione 

sale a 10 anni per il Tirso ed a 14 anni per il Flumendosa. 

Tali risultati evidenziano l’importanza di definire con maggiore attenzione l’idrologia di base al fine di rendere 

ad essa coerenti gli strumenti di pianificazione e le regole operative di gestione dei serbatoi. 

 

Figura 3-12. Curve periodo di Regolazione/Erogazione. 

In generale determinate decisioni prese in sede di pianificazione possono avere ripercussioni in orizzonti 

temporali distanti anche oltre i dieci anni. La corretta gestione è un fattore determinante poiché anche modesti 

sovrasfruttamenti annui, poiché si cumulano su un arco temporale che può essere relativamente esteso, 

possono determinare deficit importanti all’utenza (a titolo di esempio si osservi che una maggiore erogazione 

annua anche del solo 10% in più, rispetto al potenziale effettivo, potrebbe lasciare il sistema con scorte 
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azzerate negli ultimi anni del periodo di regolazione). Tali due fattori, unitamente ad ulteriori elementi di cui si 

dirà in seguito, possono rendere il sistema idrico non affidabile ed in taluni casi estremamente vulnerabile.  

Altro aspetto da tener presente riguarda il tempo necessario per superare un eventuale periodo di deficit. Tale 

periodo è, in generale, funzione dell’idrologia e della capacità di regolazione. Quindi un sistema ha una bassa 

capacità di recupero (bassa resilienza) quando in esso le riserve idriche vengono ricostituite molto lentamente 

ed il passaggio al soddisfacimento della domanda richiede un discreto periodo di tempo.  

3.7. I nuovi scenari idrologici 

Nell'ambito del sopra citato Accordo di Collaborazione con il DICAAR è stata affrontata, tra le diverse attività, 

quella relativa all’analisi delle procedure di implementazione del modello di generazione di serie idrologiche 

estese. L’obiettivo è stato quello di definire un data-base idrologico coerente con le serie utilizzate in ambito 

di pianificazione e rendere disponibile una base dati estesa da utilizzare come input per le simulazioni che, nel 

caso specifico, sono state sviluppate con il Decision Support System (DSS) denominato DSS WARGI-SIM 

detenuto dal DICAAR ed ulteriormente sviluppato nell’ambito del citato Accordo. 

Tale modello di generazione delle serie idrologiche sintetiche rispetta i seguenti requisiti: 

 preserva le proprietà delle serie idrologiche osservate in fatto di correlazione spaziale e 

temporale; 

 genera un data-base idrologico sintetico con riferimento a uno schema infrastrutturale 

estremamente esteso e complesso, in aderenza con quanto presente nel SIMR; 

 eredita i principali risultati modellistici del SISS/PSURI sulla generazione di deflussi. 

Il modello in argomento è stato quindi utilizzato per determinare le serie sintetiche da utilizzare nelle 

simulazioni del SIMR svolte attraverso WARGI-SIM, a partire dai seguenti data-base: 

- PSURI; 

- PSURI-REV. 

È stata in primis effettuata una analisi sulle proprietà delle serie idrologiche SISS e, in particolare, attraverso 

l’analisi auto-correlativa sono state definite le principali caratteristiche statistiche del modello di generazione 

(trend, stagionalità, ciclicità e rumore). 

Attraverso l’analisi autocorrelativa ed i test statistici condotti sulla significatività dell’auto-correlazione si è 

arrivati ad individuare il sessennio quale finestra da utilizzare come base temporale nel modello di generazione 

delle serie sintetiche di deflusso.  

In sostanza, in analogia con quanto già osservato attraverso l’analisi delle precipitazioni, anche i deflussi 

presentano un andamento persistente (si veda l’indice di Hurst) ed una ciclicità (si veda l’indice del Kernel) 

individuabile maggiormente nella finestra temporale dei 6 anni. 
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Il modello utilizza un’urna contenente i 48 sessenni, costruiti sull’orizzonte di 53 anni idrologici relativi alla 

finestra temporale 1922-1975, per ciascuna delle idrologie di riferimento SISS riscalate, relative a PSURI 

ovvero PSURI-REV. Nel primo step il modello genera una serie che rappresenta la parte deterministica dei 

deflussi a partire dalla serie PSURI o PSURI-REV, attraverso una “estrazione con ripetizione” effettuabile con 

distribuzione normale, log-normale o uniforme. 

Nel secondo step, in analogia con quanto effettuato nello studio del SISS, ai deflussi mensili ottenuti attraverso 

la componente deterministica viene aggiunta una componente a media nulla sul lungo periodo, denominata 

“rumore”, che permette di preservare le correlazioni spaziali delle serie così generate con quelle dei deflussi 

presenti nelle due aree territoriali di riferimento (attraverso i due serbatoi pivot individuati per il nord Sardegna 

dal Coghinas e per il sud Sardegna dall’invaso del Flumendosa) ottenendo quindi un modello di tipo stocastico. 

In tal modo, a partire dalle serie opportunamente riscalate dei deflussi SISS, si ottengono le serie sintetiche di 

lunghezza pari a 500 anni da utilizzare nelle modellazioni WARGI-SIM. 

Il modello di generazione delle serie sintetiche sopra descritto è stato automatizzato mediante procedure 

informatiche elaborate ad hoc nell’ambito del citato Accordo di collaborazione. 

 

3.7.1. Stime sull’utilizzo delle risorse idriche sotterranee 

Un quadro riassuntivo delle informazioni disponibili sugli usi idropotabili, irrigui ed industriali delle acque 

sotterranee è riportato nel PSURI partendo dai dati del Piano d’Ambito, dai dati contenuti nel database del 

Sistema Informativo Regionale Risorse Idriche Sotterranee (SIRIS) e da dati derivanti da un approfondimento 

condotto dall’EAF (oggi ENAS).  

Per quanto riguarda gli usi idropotabili delle acque sotterranee i dati PSURI forniscono complessivamente una 

portata di 3.542 m3/s corrispondenti ad un’erogazione complessiva annua di circa 111.71 Mm3. 

La portata complessiva emunta per gli usi irrigui ammonterebbe annualmente a circa 1.784 m3/s di acque 

sotterranee, corrispondenti ad un’erogazione complessiva annua di circa 56.27 Mm3, mentre quella emunta 

per scopi industriali ammonterebbe annualmente a circa 2.04 m3/s, corrispondenti ad un’erogazione 

complessiva annua di circa 64.33 Mm3. 

Nel PSURI viene sottolineato che i dati di approvvigionamento per gli usi irrigui e industriali sopra riportati non 

sono da considerarsi attendibili, in quanto provengono in prevalenza da fonti di carattere storico e da dati di 

concessione idrica rilevati presso le sezioni del Genio Civile, e non da dati realmente misurati. Tuttavia, il dato 

complessivo di 56.27 Mm3, riferito all’uso irriguo, è ritenuto dal PSURI abbastanza rappresentativo della 

quantità d’acqua prelevata annualmente dal sottosuolo per l’irrigazione di grandi e piccole aziende tramite 

pozzi e sorgenti, mentre il dato relativo agli usi industriali è ritenuto sovradimensionato. 
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Ai volumi sopra riportati va aggiunta, inoltre, la somma di tanti innumerevoli prelievi dalle varie migliaia di pozzi 

sparsi soprattutto nel Campidano, nella Nurra, nelle pianure minori, litoranee ed interne, e nei fondi valle dei 

corsi d’acqua, dai maggiori ai più modesti, dove le risorse idriche di superficie vengono spesso a mancare in 

estate e soprattutto durante le ricorrenti annate siccitose: si tratta, in generale, di prelievi stagionali spesso 

protratti solo per qualche mese. A questi prelievi, che sfuggono a controlli e verifiche di portata da parte degli 

uffici del Genio Civile, una stima dell’EAF (oggi ENAS) assegna un volume d’acqua totale di ulteriori 20 Mm3 

emunti ogni anno. La Tabella 3-3 riporta, sulla base di quanto suesposto e con le cautele evidenziate, il 

riepilogo dei prelievi di acque sotterranee. 

Tabella 3-3. Prelievi di acque sotterranei stimati nel PSURI. 

Usi Volumi complessivi 
prelevati (Mm3/anno) 

Idropotabile 111.71 

Irriguo 76.27 

Industriale 64.33 

Totale  252.31 

In realtà, come evidenziano una serie di studi a livello locale, si ha motivo di ritenere che anche il dato riferito 

agli usi irrigui sia sottostimato e che pertanto necessiti di ulteriori approfondimenti. 

 

3.7.2. Acquisizione di nuove disponibilità: le acque di riuso 

L'approvvigionamento idrico a livello regionale è ottenuto principalmente dalle acque superficiali e in misura 

assai minore da acque sotterranee e non convenzionali. Sono proprio queste ultime, rappresentate 

principalmente dalle acque reflue recuperate, che possono contribuire in maniera significativa alla riduzione 

dei prelievi di acque superficiali. 

Il riuso delle acque reflue nel bacino idrografico della Sardegna 

Il recupero dei reflui, apportando dei vantaggi diretti in termini di risparmio quantitativo e indiretti in termini di 

minor impatto qualitativo degli effluenti comunque sversati, ha ricadute estremamente positive sugli equilibri 

del sistema idrico migliorandone lo sfruttamento in termini di sostenibilità e aumentandone la resilienza in un 

quadro climatico incerto. In termini diretti infatti l’aumentata disponibilità idrica limita, in primo luogo, la forte 

carenza nei comparti direttamente destinatari (principalmente quello irriguo) e in secondo luogo, limitando la 

pressione quantitativa sulla risorsa idrica primaria, determina una maggiore disponibilità di risorsa per altri usi 

quale quello potabile. D’altra parte, la conseguenza indiretta del riuso dei reflui consiste nella migliorata tutela 

qualitativa del corpo idrico recettore consentendo il rilascio di un refluo con basso carico inquinante in assenza 

di riuso e l’eliminazione degli scarichi durante la stagione irrigua. Inoltre il recupero di risorse, potendo 

determinare un aumento della superficie irrigata contribuisce a contrastare il pericolo della desertificazione, 

presente ormai in diverse zone della Sardegna. 
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Il riutilizzo dei reflui trattati in ambito nazionale è disciplinato dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 

2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i.”, che stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque 

reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi 

requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle 

acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il 

risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 

A seguito della recente emanazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2020/741 

del 25 maggio 2020 la cui applicazione decorre dal 26 giugno 2023, recante prescrizioni minime per il riutilizzo 

dell’acqua, tenuto conto delle differenze fondamentali del Regolamento UE 2020/741 con la normativa italiana 

in vigore dal 2003, nel dicembre 2021 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero 

della Transizione Ecologica, al fine di integrare la disciplina europea nel sistema nazionale mediante la 

predisposizione di un apposito Decreto ministeriale che abroghi e sostituisca il D.M. n. 185 del 2003. 

Nel complesso e articolato quadro della normativa comunitaria e nazionale sull’acqua, la Regione Sardegna 

intende, pertanto, promuovere una politica di governo con l’obiettivo della tutela, riqualificazione e corretta 

utilizzazione, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni 

future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle 

esigenze idropotabili della popolazione e con attenzione alle peculiarità dei corpi idrici interni, marino costieri 

e sotterranei. Nel 2006 la Regione ha adottato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che costituisce il riferimento 

fondamentale per la tutela integrata e coordinata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Tra 

le misure previste dal PTA sono contemplate azioni di tipo normativo volte alla regolamentazione del comparto 

idrico e fognario regionale, tra le quali la definizione di un’apposita normativa di disciplina del riutilizzo delle 

acque reflue recuperate. 

In tale cornice la Giunta Regionale della Sardegna, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ha 

approvato con Delibera n. 75/15 del 30/12/2008 la Direttiva regionale concernente “Misure di tutela quali-

quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”, successivamente integrata e 

modificata con le Delibere di Giunta regionale n. 52/26 del 23/12/2011, n. 12/2 del 6/03/2018 e n. 21/1 del 

4/06/2019, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dell’art. 99 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 

1 comma 4 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185. 

La direttiva regolamenta il riutilizzo delle acque reflue recuperate nel territorio regionale, nel rispetto di quanto 

stabilito dalle norme sovraordinate ed è volta inoltre a promuovere il riutilizzo delle acque reflue che costituisce 

nel contempo una misura di risparmio della risorsa e di riduzione degli impatti qualitativi sui corpi idrici recettori 

del territorio regionale. 
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 Grazie all’adozione dei suddetti strumenti regolamentari, il riuso delle acque reflue depurate per fini 

ambientali, irrigui, industriali e civili (non potabili) rappresenta oggi una strategia prioritaria della Regione 

Sardegna volta al perseguimento dell’obiettivo di promuovere l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse 

idriche, che consente di dare risposte strutturali e non emergenziali al problema della gestione dell’acqua e 

che si rivela in tutta la sua forza ed efficacia in particolare, ma non solo, nei periodi di siccità o di scarsa 

disponibilità. 

Il tipo di riutilizzo previsto è un “riutilizzo diretto”, si riferisce all'immissione delle acque reflue trattate mediante 

condotte, serbatoi e altre infrastrutture necessarie, direttamente da un impianto di trattamento delle acque 

verso un sistema di distribuzione.  

La direttiva riporta un elenco di 34 impianti di depurazione, ritenuti “prioritari“ e strategici ai fini del riutilizzo 

delle acque reflue depurate sull’intero territorio regionale.  

L’individuazione di tali impianti prioritari ha tenuto conto di numerosi fattori, tra i quali i volumi resi disponibili 

dalla depurazione delle acque, la presenza di sezioni di affinamento dei reflui, la presenza di una potenziale 

domanda irrigua o per altre specifiche finalità, il contesto locale di riferimento (es. morfologia territorio, distanza 

produzione – utilizzatori), il sistema delle infrastrutture di distribuzione esistenti e la vicinanza degli impianti di 

depurazione alle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica. 

La Direttiva regionale prevede che il riutilizzo delle acque reflue recuperate sia attuato su tutto il territorio 

dell’isola attraverso la predisposizione, per ciascun impianto di depurazione, del Piano di Gestione del sistema 

di riutilizzo delle acque reflue recuperate. Tale predisposizione è a carico degli enti interessati e con 

responsabilità di coordinamento diversificata in funzione della tipologia di utilizzo (irriguo, ambientale, 

industriale).  

La redazione del Piano di Gestione è obbligatoria, in generale, per tutti gli impianti di depurazione di acque 

reflue urbane di potenzialità superiore a 2’000 abitanti equivalenti ma assume un carattere strategico, a livello 

regionale, in particolare per i 34 impianti “prioritari” già individuati.  

Il riuso irriguo delle acque reflue affinate in Sardegna ha come obiettivo di interesse generale la riduzione dei 

prelievi di risorse idriche convenzionali, al fine della tutela quantitativa della risorsa, garantendo altresì un 

migliore utilizzo delle fonti in relazione agli usi. Questo aspetto riveste ancora maggiore valenza in 

considerazione delle condizioni di deficit di risorsa idrica che caratterizzano da tempo il territorio regionale. La 

disponibilità di una risorsa idrica alternativa derivante dalla depurazione dei reflui, da utilizzare per l’irrigazione 

di aree agricole oltre che del verde ricreativo-residenziale, riveste pertanto una valenza strategica di interesse 

pubblico nell’ambito della gestione complessiva e integrata delle diverse fonti di approvvigionamento del 

Distretto della Sardegna, in quanto consente in linea generale, e in particolare nelle situazioni di grave 

emergenza idrica, di liberare risorsa fresca e pregiata per gli utilizzi primari.  
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Con riferimento a tale aspetto, la Regione Sardegna, attraverso la Deliberazione del Comitato istituzionale 

dell’Autorità di Bacino regionale, n. 1 (art. 3) del 10 maggio 2018, ha stabilito, per il settore irriguo, che l’utilizzo 

delle risorse idriche provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane affinate, ove disponibili, è 

prioritario rispetto all’utilizzo di risorse idriche locali (quali pozzi e sorgenti) e di risorse idriche dal Sistema 

Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). 

 

Quantità potenzialmente disponibili 

Il contributo al soddisfacimento dei fabbisogni idrici da parte della risorsa idrica non convenzionale, derivabile 

dal riutilizzo di acque reflue depurate, è stimato in circa 138 Mm3/anno, recuperabili dai 34 impianti di 

depurazione “prioritari” distribuiti sull’intero territorio regionale ed aventi potenzialità di trattamento superiore 

ai 10’000 abitanti equivalenti. Molti degli impianti prioritari sono già realizzati, alcuni sono in costruzione, 

mentre altri necessitano di un’implementazione del ciclo di trattamento, che troverà copertura finanziaria nella 

programmazione regionale, laddove sia dimostrata la fattibilità e l’opportunità del ricorso al riutilizzo dei reflui, 

anche a seguito della predisposizione e approvazione dei relativi Piani di Gestione. L’elenco degli impianti 

“prioritari” potrà essere integrato mediante provvedimento regionale, a seguito di istanza motivata. In ogni caso 

il riutilizzo dei reflui è liberamente consentito, nel rispetto delle norme regolamentari nazionali e regionali 

vigenti. 

In ambito regionale l’irrigazione con le acque reflue urbane è una pratica consolidata da tempo, a partire 

dall’esperienza nel territorio di Villasimius avviata nel 1999, attraverso il riutilizzo delle acque provenienti 

dall’omonimo depuratore comunale, per l’approvvigionamento, mediante una apposita rete di distribuzione, 

del verde ornamentale-ricreativo (essenze arbustive e arboree, tappeti erbosi) oltreché di aree agricole (frutteti, 

vigneti e colture foraggere). Oltre la citata esperienza di Villasimius, il riutilizzo irriguo è da tempo presente in 

diverse realtà dell’isola, quali Alghero e Curcuris per l’irrigazione di aree a vocazione agricola, e Stintino, Palau, 

San Teodoro, Loiri Porto San Paolo per l’irrigazione del verde pubblico urbano e residenziale.  

Nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati, e verranno ulteriormente implementati, importanti progetti volti 

al riutilizzo, con finalità irrigue, delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione di Cagliari 

(irrigazione del verde ornamentale urbano), Sassari (irrigazione di aree di competenza del Consorzio di 

Bonifica della Nurra), Olbia e Arzachena (entrambi per l’irrigazione di aree di competenza del Consorzio di 

Bonifica della Gallura). 

Il riutilizzo delle acque trattate per fini irrigui (in particolare verde ornamentale-ricreativo) è inoltre attuato su 

molteplici impianti di depurazione di piccole e medie dimensioni, che non rientrano nell’elenco degli impianti 

definiti prioritari, oltreché numerose realtà in ambito locale, costituite da micro impianti, il cui recupero dei reflui 

è finalizzato all’irrigazione del verde residenziale.  
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Nella tabella seguente sono riportate le informazioni principali sugli impianti prioritari il cui il riutilizzo delle 

acque reflue recuperate è già attivo. 

Impianto di 
depurazione 

Prov. 
Gestore impianto 

depurazione 

Volume di acqua 
reflua mediamente 

recuperabile 
nell’ultimo triennio 

Volume di 
acqua reflua 
riutilizzata 

Tipologia 
riutilizzo 

Descrizione riutilizzo 

[m3/anno] [m3/anno] 

Stintino SS Abbanoa 490’000 417’140 (2) irriguo 
Verde residenziale 
Verde pubblico urbano 

Alghero SS Abbanoa 7’645’000 2’324’253 (2) irriguo Aree agricole  

Palau OT Abbanoa 1’033’000 482’500 (*) irriguo 
Verde residenziale 
Aree agricole 

San Teodoro OT Abbanoa 2’905’000 1’035’984 (1) irriguo 
Verde residenziale 
Verde pubblico urbano  

Curcuris OR Abbanoa 598’000 11’192 (1) irriguo Aree agricole 

Villasimius CA Comune di Villasimius 542’000 305’595 (2) irriguo 
Verde residenziale 
Aree agricole  

Cagliari 
Is Arenas 

CA Abbanoa 39’575’000 1’200’000 (1) 
ambientale e 

irriguo 
Finalità ambientali 
Irrigazione  

ASI Cagliari 
Machiareddu 

CA 
Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari (CACIP) 
12’900’000 890’021 (1) industriale Utilizzi interni 

ZIR Macomer NU Abbanoa 2’630’000 32’000 (2) industriale Approvvigionamento 
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4. GLI USI DELLA RISORSA IDRICA NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA 

Come già evidenziato precedentemente, il sistema di approvvigionamento idrico della Sardegna per il 

comparto civile, irriguo ed industriale utilizza, per la maggior parte, acque superficiali immagazzinate e regolate 

da invasi artificiali (34 dighe e 23 traverse fluviali). Le stesse acque sono utilizzate in alcuni casi anche per la 

produzione di energia idroelettrica. 

La conoscenza della domanda idrica per i diversi usi è indispensabile per la predisposizione del bilancio idrico 

e per una corretta pianificazione e gestione delle risorse idriche. Nei paragrafi successivi vengono riportati i 

fabbisogni attuali (intesi come usi o utilizzi), distinti nei settori principali di utilizzazione, potabile, irriguo ed 

industriale, considerando un periodo temporale di tredici anni (2008-2020). 

4.1. Gli usi dell’acqua nel settore civile 

Il sistema idropotabile della Sardegna è caratterizzato prevalentemente dall’impiego di risorse idriche 

superficiali derivate dagli invasi artificiali.  

La Legge Regionale n. 19/2006 introduce il concetto di “Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” 

definito come “l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché 

parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare direttamente o indirettamente più aree territoriali 

o più categorie di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento”. 

La stessa legge pone la Regione ed un suo Ente strumentale (ENAS) a capo del sistema idrico multisettoriale, 

per la regolazione e la distribuzione della risorsa idrica grezza ai comparti civile, irriguo e industriale a valle 

del multisettoriale. Il sistema di invasi è pertanto funzionale ai diversi usi delle acque.  

Per analizzare i fabbisogni idrici del comparto civile della Sardegna, si può fare riferimento alla situazione 

rappresentata nel PSURI e indicata nella Tabella 4-1 che riporta la domanda e l’origine delle acque utilizzate 

riferite ai diversi sistemi idrici regionali, con un riferimento temporale corrispondente all’anno 2001. 

Tabella 4-1. Quadro della domanda sistema idropotabile (PSURI). 

SISTEMI IDRICI 
Richiesta 
residenti 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
fluttuanti 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
netta da 
risorse 

superficiali 
[Mm3/anno] 

Richiesta netta 
da risorse 

sotterranee 
[Mm3/anno] 

Totale 
richiesta 

[Mm3/anno] 

1-POSADA CEDRINO 5.07 4.13 4.99 4.21 9.20 

2-CIXERRI 6.55 0.00 0.07 6.49 6.55 

3-GALLURA 10.69 6.65 16.18 1.15 17.33 

4-NORD OCCIDENTALE 67.23 11.41 51.69 26.95 78.64 

5-TIRSO 28.19 2.50 15.10 15.59 30.70 

6-SUD SARDEGNA 115.98 8.98 101.06 23.89 124.95 

7-SULCIS 13.67 1.05 7.04 7.69 14.73 

TOTALE 247.38 34.72 196.13 85.97 282.10 
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Da quanto riportato nel Piano Stralcio risulta quindi che il volume complessivo della domanda per uso potabile 

in Sardegna risulta pari a 282.10 Mm3/anno. 

Le richieste idriche dei residenti e dei fluttuanti sono state determinate ipotizzando una percentuale di perdite 

fisiche pari al 40%.  

Il Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna (NPRGA), approvato con la DGR n. 32/2 

del 21 luglio 2006, che aveva come obiettivo prioritario, tra gli altri, quello di riservare le risorse idriche ai fini 

civili, ha determinato un fabbisogno complessivo idropotabile di circa 225.80 Mm3, suddivisi nei diversi sistemi 

idrici secondo quanto riportato nella tabella seguente. 

 

SISTEMI IDRICI 
Richiesta netta da 
risorse superficiali 

[Mm3/anno] 

Richiesta netta da 
risorse locali (pozzi e 

sorgenti) 
[Mm3/anno] 

Totale richiesta 
[Mm3/anno] 

SULCIS 4.16 3.79 7.96 

TIRSO 15.24 13.11 28.34 

NORD OCCIDENTALE 45.03 15.49 60.51 

LISCIA 14.27 0.53 14.80 

POSADA-CEDRINO 4.86 3.15 8.01 

SUD ORIENTALE 2.81 4.05 6.86 

FLUMENDOSA-CAMPIDANO-
CIXERRI 

82.05 17.26 99.31 

TOTALE 168.41 57.38 225.80 

 

I suddetti volumi, che sono stati determinati attribuendo un valore del 10% alle perdite in distribuzione e di un 

ulteriore 5% per le perdite nella potabilizzazione e nel trasporto, rappresentano le quantità di risorsa da 

prelevare dall’ambiente per il soddisfacimento dei fabbisogni civili. 

La Tabella 4-2 riporta, per Sistema Idrico, i volumi erogati dal SIMR nel periodo 2008 – 2020 per il settore 

civile (SII gestito da Abbanoa SpA). 
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Tabella 4-2. Volumi di acqua grezza erogati dal SIMR (2008 – 2020) per usi civili. 

SISTEMI IDRICI 

Volume erogato da SIMR in Mm3 nel periodo 2008- 2020 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume 
erogato 
medio 
annuo 
[Mm3] 

1-SULCIS 9.64 9.10 8.40 7.88 8.37 8.15 8.35 7.29 7.86 7.60 7.59 8.23 8.30 8.21 

2-TIRSO 4.04 4.40 4.51 4.98 5.98 5.63 5.63 5.36 5.05 5.02 5.13 5.60 5.80 5.17 

3-NORD OCCIDENTALE 77.37 75.87 73.97 71.67 74.17 74.80 74.33 72.57 74.86 75.33 73.71 71.18 68.51 73.72 

4-LISCIA 27.50 27.34 25.16 28.39 28.91 29.26 32.00 28.77 25.41 26.52 24.71 28.30 27.51 27.68 

5-POSADA-CEDRINO 8.38 10.01 8.77 9.73 9.08 9.86 11.39 10.42 9.93 8.69 7.40 9.49 9.79 9.46 

6-SUD ORIENTALE 1.94 2.08 2.39 2.40 2.49 2.30 2.13 1.87 1.89 1.92 1.96 2.11 1.67 2.09 

7-FLUMENDOSA-
CAMPIDANO-CIXERRI 

103.84 100.76 96.89 99.39 100.68 97.70 95.41 93.12 91.01 91.31 83.88 86.69 85.21 94.30 

TOTALE USI CIVILI 232.71 229.56 220.09 224.44 229.68 227.70 229.23 219.40 215.99 216.40 204.40 211.61 206.78 220.61 

Le fonti di approvvigionamento per il settore civile sono completate dai “volumi propri” gestiti direttamente da 

Abbanoa; si tratta di risorsa idrica proveniente da pozzi, da sorgenti e da acque superficiali immagazzinate nei 

laghi artificiali di Corongiu, Olai e Govossai. 

Suddetti volumi ammontano complessivamente a circa 80 Mm3, di cui l’85% proveniente da pozzi e da sorgenti 

ed il restante 15% da acque superficiali. 

 

4.2. Gli usi dell’acqua nel settore irriguo 

L’irrigazione collettiva in Sardegna è gestita da 7 Consorzi di Bonifica caratterizzati da una superficie irrigabile 

o attrezzata complessiva, valutata come media nel periodo 2016-2020, pari a circa 156’000 ettari e da una 

superficie irrigata, valutata come media nello stesso periodo, di circa 55’000 ettari. 

Sulla base di questi valori, il rapporto tra superficie irrigata e irrigabile (attrezzata) si pone su valori piuttosto 

bassi, pari a 0.35. 

In Figura 4-1 e in Figura 4-2 sono riportati i limiti territoriali dei Consorzi di Bonifica ed i comprensori irrigui 

approvvigionati dalle risorse idriche del SIMR. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha inglobato 

gli ex Consorzi di Bonifica del Cixerri e del Basso Sulcis ed i comprensori irrigui ONC e Isili Nord la cui gestione 

faceva capo all’ENAS. 

L’unico comprensorio irriguo che attualmente risulta ancora gestito dall’ENAS è quello della Valle dei Giunchi, 

nel territorio del Comune di Ittiri, approvvigionato dall’invaso del Bidighinzu. 
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Figura 4-1. Limiti territoriali dei Consorzi di Bonifica della Sardegna. 
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Figura 4-2. Comprensori irrigui dei Consorzi di Bonifica della Sardegna. 
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La Tabella 4-3 riporta, per Sistema Idrico, i volumi erogati dal SIMR nel periodo 2008 – 2020 per il settore 

irriguo. 

 

Tabella 4-3. Volumi di acqua grezza erogati dal SIMR (2008 – 2020) per usi irrigui. 

SISTEMI IDRICI 

Volume erogato da SIMR in Mm3 nel periodo 2008- 2020 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume 
erogato 
medio 
annuo 
[Mm3] 

1-SULCIS 4.23 5.63 6.06 5.49 7.20 6.44 8.78 11.39 10.30 10.46 6.15 11.20 11.57 8.07 

2-TIRSO 124.81 128.48 118.03 147.54 142.00 140.17 152.45 164.90 167.24 165.25 101.27 151.07 166.85 143.85 

3-NORD 
OCCIDENTALE 

34.16 47.93 42.22 57.57 58.40 60.55 59.64 52.13 52.88 51.78 43.29 53.81 53.56 51.38 

4-LISCIA 23.80 22.67 21.92 24.01 25.53 23.78 27.07 24.77 18.19 23.29 16.07 21.26 21.47 22.60 

5-POSADA-CEDRINO 42.32 39.58 39.53 46.39 46.05 42.43 45.63 45.94 40.93 42.32 32.87 42.72 42.34 42.23 

6-SUD ORIENTALE 8.50 8.49 11.91 8.95 12.16 8.12 12.63 14.69 14.47 17.17 12.01 13.22 14.18 12.04 

7-FLUMENDOSA-
CAMPIDANO-CIXERRI 

92.31 87.41 89.75 111.24 133.95 110.13 135.72 130.38 144.75 160.73 101.35 148.19 145.58 122.42 

TOTALE USI IRRIGUI 330.13 340.19 329.42 401.19 425.30 391.62 441.92 444.21 448.77 471.00 313.02 441.46 455.55 402.60 

Nella Figura 4-3 viene illustrata la ripartizione, come media nel periodo 2008-2020, delle erogazioni di risorsa 

idrica per gli usi irrigui, all’interno dei 7 Sistemi Idrici regionali. 

 

Figura 4-3. Ripartizione percentuale del fabbisogno irriguo all’interno dei 7 sistemi idrici regionali. 

Il volume medio stagionale di irrigazione, comprensivo delle perdite tecniche di efficienza nel sistema di 

distribuzione e di erogazione in campo, è pari a circa 6’600 m3/ha. 

1-SULCIS
2%

2-TIRSO
36%

3-NORD 
OCCIDENTALE

13%

4-LISCIA
6%

5-POSADA-
CEDRINO

10%

6-SUD 
ORIENTALE

3%

7-
FLUMENDOSA-
CAMPIDANO-

CIXERRI
30%



 

71/127 

 

4.3. Gli usi dell’acqua nel settore industriale 

La domanda idrica del comparto industriale in Sardegna nel settennio 2008-2014 è stata pari a circa 26 

Mm3/anno. Nel sessennio 2015-2020 tale valore è diminuito e si è attestato a 21 Mm3/anno. Pertanto, la 

domanda idrica del comparto industriale nell’intero periodo 2008-2020 ammonta a circa 24 Mm3/anno. 

La Tabella 4-4 riporta, per Sistema Idrico, i volumi erogati dal SIMR nel periodo 2008 – 2020 per il settore 

industriale. 

Tabella 4-4. Volumi di acqua grezza erogati dal SIMR (2008 – 2020) per usi industriali. 

SISTEMI IDRICI 

Volume erogato da SIMR in Mm3 nel periodo 2008- 2020 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume 
erogato 
medio 
annuo 
[Mm3] 

1-SULCIS 4.67 2.86 2.22 3.01 2.61 3.23 3.08 3.03 2.99 3.13 3.07 3.43 3.48 3.14 

2-TIRSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.30 0.20 

3-NORD OCCIDENTALE 10.10 7.22 6.14 5.09 4.04 3.69 3.50 2.55 2.11 1.79 2.10 1.83 2.11 4.02 

4-LISCIA 0.00 1.68 0.72 0.36 0.82 0.41 0.43 1.07 0.15 0.25 0.32 0.64 0.56 0.57 

5-POSADA-CEDRINO 0.00 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 

6-SUD ORIENTALE 0.00 0.00 0.04 0.26 0.19 0.24 0.26 0.25 0.23 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 

7-FLUMENDOSA-
CAMPIDANO-CIXERRI 16.44 15.46 17.09 15.96 15.45 16.20 15.48 15.47 16.08 15.13 15.28 14.41 13.05 15.50 

TOTALE USI 
INDUSTRIALI 31.21 27.26 26.23 24.70 23.14 23.81 22.81 22.41 21.62 20.48 20.95 21.77 20.68 23.62 

Allo stato attuale si può affermare che la domanda idrica per gli usi industriali, minoritaria rispetto agli altri usi 

essendo pari a circa il 3.7% del complesso delle erogazioni, non dovrebbe subire, in un orizzonte temporale 

di breve periodo, sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato precedentemente. Maggiori sforzi dovranno 

concentrarsi verso il riuso delle acque reflue e il controllo dell’impiego di acque sotterranee. 
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5. DISPONIBILITÀ E IDROESIGENZE: IL BILANCIO IDRICO 

Sulla base di quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, si può affermare che il sistema di 

approvvigionamento idrico della Sardegna per il comparto civile, irriguo ed industriale utilizza, per la maggior 

parte, acque superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali. Le stesse acque sono utilizzate in alcuni 

casi anche per la produzione di energia idroelettrica. Le acque sotterranee sono utilizzate soprattutto per 

fabbisogni locali. 

La valutazione della disponibilità di risorsa idrica e della sua compatibilità con gli usi delle acque, rappresenta 

un aspetto di primaria importanza per la definizione del bilancio idrico della regione Sardegna. 

Le attività inerenti al Bilancio Idrico della Regione Sardegna sono in continua evoluzione. Le suddette attività 

sono state articolate in quattro principali argomenti: 

1. Valutazione delle risorse idriche naturali; 

2. Valutazione delle risorse idriche potenziali e utilizzabili; 

3. Valutazione dei fabbisogni idrici; 

4. Equilibrio del bilancio idrico. 

Con riferimento al primo argomento, allo stato attuale sono stati individuati i corpi idrici superficiali attraverso 

il censimento effettuato dal CeDoc, in attuazione del D.Lgs. n. 152/06 come aggiornato dal DM n. 131/08, con 

particolare riferimento alle sezioni di interesse derivanti dalle elaborazioni dei dati presenti nello Studio 

sull’Idrologia Superficiale della Sardegna - SISS, periodo 1922-’92. Inoltre, è stata effettuata la perimetrazione 

dei bacini e dei sottobacini idrografici. 

È stato, pertanto, possibile valutare le risorse idriche in condizioni naturali e si è assunto come valore della 

risorsa, riferito al periodo di tempo considerato, il volume medio relativo ad un numero di anni possibilmente 

lungo, valutando poi con metodi statistici le probabilità di scostamento da tale media. 

Si è verificata l’attualità dei deflussi storici, alla luce dell’analisi dei trend statistici che hanno evidenziato 

alterazioni significative delle medie mobili pluriennali, pervenendo così alla definizione di serie sintetiche dei 

deflussi capaci di rappresentare cautelativamente le caratteristiche idrologiche da assumere per i prossimi 

decenni. 

Si è valutata quindi, per ogni sezione di interesse, l’entità delle portate e dei volumi idrici naturali (cioè non 

influenzati dall'intervento antropico), la relativa distribuzione nel tempo con i parametri statistici (valori medi, 

massimi, minimi, deviazione standard). Tale attività è in corso attraverso differenti metodologie e, una volta 

validata, costituirà l’aggiornamento del SISS. 

La seconda attività riguarda la valutazione, per ogni bacino, delle risorse idriche potenziali e utilizzabili. 

Le esigenze di tutela delle acque e di salvaguardia e recupero degli ecosistemi, i vincoli di carattere socio 

economico, di compatibilità ambientale e di carattere tecnologico e infrastrutturale, necessitano di una 



 

73/127 

 

accurata valutazione della risorsa naturale prelevabile dall’ambiente. L'utilizzabilità della stessa risorsa 

dipende, inoltre, dalla possibilità del suo trasferimento nel tempo, tramite serbatoi di regolazione, e nello 

spazio, tramite opere di adduzione, in relazione all'andamento della richiesta. 

Con riferimento al “Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida 

per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni 

in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, c. 4, del decreto legislativo 11 maggio 

1999, n. 152”, la risorsa idrica potenziale è cosi quantificata: 

Rpot1 ≤ Rnat + Rn.c.+ Vest ± ΔV - Vtrasf 

Concorrono al soddisfacimento dei fabbisogni anche i volumi restituiti dopo l'utilizzo nonché quelli derivanti da 

acque reflue trattate in modo da consentire un successivo riutilizzo di cui si tiene conto nell'equazione che 

esprime le condizioni di equilibrio del bilancio idrico. 

La risorsa idrica utilizzabile è cosi quantificata: 

Rut ≤ Rpot - VDMV 

I termini delle disequazioni rappresentano i volumi totali, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure 

periodi più brevi), con i significati seguenti: 

Rpot risorsa idrica potenziale nel bacino o sottobacino; 

Rnat risorsa idrica naturale nella sezione di chiusura del bacino o sottobacino; 

Rn.c. risorsa idrica non convenzionale nel bacino o sottobacino; 

Vest apporti idrici al bacino o sottobacino dovuti ad usi antropici provenienti da altri bacino; 

ΔV differenza tra i volumi idrici superficiali e sotterranei invasati nel bacino o sottobacino all'inizio 
ed alla  fine del periodo (positiva se i primi sono maggiori); 

Vtrasf volumi idrici dovuti ad usi antropici trasferiti fuori del bacino o sottobacino; 

Rut risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino; 

VDMV volume del deflusso minimo vitale ottenuto come integrale della portata di deflusso minimo vitale 
nel periodo di riferimento. 

Più in dettaglio, la risorsa idrica potenziale è commisurata alla risorsa idrica naturale, deducendo da essa i 

volumi riferibili sia alle incertezze di stima della risorsa stessa legate alla qualità e quantità dei dati conoscitivi 

sia alle limitazioni di natura tecnologica. 

La risorsa idrica potenziale tiene inoltre conto della disponibilità aggiuntiva delle risorse non convenzionali e 

di quelle derivanti dal riuso. 

Con riferimento ai vincoli di tutela ambientale, nella determinazione della risorsa idrica superficiale utilizzabile 

occorre detrarre il volume riferibile al deflusso minimo vitale; analogamente, per la risorsa idrica sotterranea, 

l'utilizzabilità è da definirsi in relazione all'esigenza di evitare variazioni piezometriche tali da innescare 

fenomeni di degrado dell'acquifero e dei sistemi idraulicamente connessi. 
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La terza attività riguarda la valutazione dei fabbisogni idrici. 

I fabbisogni idrici sono distinti nei seguenti settori principali di utilizzazione: 

- uso potabile e civile non potabile; 
- uso agricolo; 
- uso industriale; 
- uso idroelettrico; 
- altri usi. 

A ciascun fabbisogno idrico è associata una priorità di soddisfacimento in funzione dell’uso e della zona, anche 

al fine dell’ottimizzazione finale. Sono inoltre stabiliti i valori minimi dei fabbisogni il cui soddisfacimento deve 

essere sempre garantito e, per le quantità eccedenti, determinate le entità (in termini assoluti e percentuali) e 

le frequenze dei deficit che possono ritenersi accettabili in relazione al tipo di utilizzazione.  

Questi elementi sono confrontati con i valori minimi e le relative frequenze probabili delle risorse utilizzabili, 

che si prevede possano verificarsi in occasione di periodi di siccità. 

L’ultima attività riguarda l’equilibrio del bilancio idrico e l’ottimizzazione della gestione. 

Una volta ricostruito il bilancio idrologico e valutata la risorsa idrica utilizzabile, la condizione di equilibrio del 

bilancio idrico di un bacino o sottobacino è espressa dalla seguente disuguaglianza: 

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0 

Tali termini rappresentano i volumi totali delle risorse e dei fabbisogni idrici, riferiti al periodo considerato (di 

norma l'anno, oppure periodi più brevi), con i significati seguenti: 

Rut risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino  

Rriu risorsa idrica riutilizzata nel bacino o sottobacino  

Vrest volumi idrici restituiti al bacino da usi antropici interni nel bacino o sottobacino 

Fi comprende tutti i fabbisogni di seguito richiamati: 

- fabbisogno per usi potabili e civili non potabili (utilizzo, se riferito allo stato attuale); 
- fabbisogno per usi agricoli (utilizzo, se riferito allo stato attuale); 
- fabbisogno per usi industriali (utilizzo, se riferito allo stato attuale); 
- fabbisogno per usi idroelettrici (utilizzo, se riferito allo stato attuale); 
- fabbisogno per altri usi; 
- fabbisogni collettivi vari quali pesca, navigazione, ricreativi, ecc. (utilizzi, se riferiti allo stato 

attuale). 

La precedente disuguaglianza esprime la condizione di equilibrio del bilancio idrico di bacino in termini di 

programmazione qualora riferita ai fabbisogni, mentre esprime la condizione di equilibrio allo stato attuale 

quando riferita agli utilizzi. 

L’attività sopra elencata è da intendersi riferita a ciascun bacino e/o schema di approvvigionamento idrico 

multisettoriale previsto dal PSURI, tenendo conto, tra l’altro, delle interconnessioni e/o trasferimenti tra diversi 

bacini idrografici. Sulla base delle disponibilità, delle esigenze e dell’architettura della rete (costituita da archi 
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e nodi), sarà effettuata un’ottimizzazione del sistema che preveda costi (es. sollevamenti, mancata erogazione 

per l’irriguo in regime di carenza idrica, etc.) e benefici, per ciascuno degli scenari di progetto determinati. 

 

5.1. Gestione delle risorse idriche 

La disponibilità di risorsa idrica è un fattore di primaria importanza che si ripercuote sulle attività umane, dal 

settore civile a quello agricolo, dal settore industriale a quello ricreativo, ed i fenomeni siccitosi possono avere 

un impatto rilevante sia sull'ambiente sia sull'economia regionale. Per tale motivo, per ottenere una corretta 

gestione delle risorse idriche, dal punto di vista quantitativo, è opportuno disporre di una idrologia di base 

solida e, considerato che gran parte dei sistemi regionali di accumulo sono di tipo pluriennale, è altrettanto 

opportuno conoscere le evoluzioni dei periodi di siccità. 

Per siccità si intende “un periodo sufficientemente prolungato caratterizzato da scarsità nella disponibilità della 

risorsa idrica da determinare un significativo squilibrio idrologico nel territorio” (“Glossary of Meteorology” - 

1959). 

Generalmente si fa riferimento a 4 tipi di siccità: 

- meteorologica: scostamento negativo eccessivo di una variabile meteorologica (ad esempio la 

precipitazione) rispetto ai valori considerati normali; 

- agricola: situazione in cui il contenuto idrico del terreno non è sufficiente per i fabbisogni delle colture; 

- idrologica: scostamento negativo eccessivo di una variabile idrologica (ad esempio i deflussi, le risorse 

idriche sotterranee) rispetto ai valori considerati normali; 

- socio-economica: si riferisce alla situazione che si determina quando la scarsità nella disponibilità 

della risorsa idrica inizia a creare disagi agli utilizzatori. 

 

5.1.1. Monitoraggio delle risorse idriche e preallarme della siccità 

La Regione Sardegna ha avviato un’attività di monitoraggio della siccità al fine di fornire un utile strumento per 

migliorare la gestione delle risorse idriche dell’intero territorio regionale. È stato pertanto elaborato un modello 

che, sulla base delle informazioni acquisite continuativamente tramite il monitoraggio, raffronta le risorse 

disponibili con i fabbisogni ed elabora gli scenari di bilancio idrico prevedibili, nel breve e medio termine, per 

tutti i sistemi idrografici del territorio regionale. In particolare il modello consente di determinare, mese per 

mese, il valore assunto da un “indicatore di siccità” che, per ciascun sistema idrico, permette di valutare i rischi 

al fine di poter gestire proattivamente eventuali crisi idriche. 
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I risultati di questa attività vengono riportati nel “Bollettino dei serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale 

della Sardegna”8 che la Regione, con cadenza mensile, pubblica nel sito dell’Autorità di Bacino. 

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, le fasi con cui si sviluppa il sistema di analisi per la determinazione 

degli indicatori di siccità: 

a) implementazione di un modello di simulazione dell’intero sistema regionale con passo temporale 

mensile; 

b) definizione della serie idrologica di input alle sezioni di interesse: serie storica 1922-1975 (serie SISS) 

“riscalata” così da pervenire ad una serie, utilizzando i frattili storici, ma modificando la media 

portandola al 45% della serie 22-75 e fissando lo scarto al 80% dello scarto 22-75 (distribuzione dei 

totali annui lognormale); 

c) definizione dei volumi erogabili da ciascun sistema e sub sistema con il modello di simulazione, 

ottimizzando le regole di gestione e stabilendo una scorta minima nei serbatoi pari ad almeno un anno 

della richiesta potabile; 

d) generazione di serie sintetiche alle 58 sezioni di interesse di 500 anni: al fine di rispettare la 

correlazione spaziale osservata sono state calcolate le componenti principali (trasformazione lineare 

dei dati osservati) tra loro indipendenti; sono stati generati 500 anni di componenti principali; mediante 

antitrasformazione delle componenti principali sono state generate le serie sintetiche di 500 anni alle 

sezioni di interesse che rispettano i parametri imposti (medie, scarti e matrice di correlazione spaziale); 

e) simulazione del SIMR, con le serie sintetiche dei deflussi come variabili di input e con le erogazioni e 

le variabili di stato come uscite della simulazione: fra queste risulta di specifico interesse la serie 

sintetica dei volumi mensili di invaso ai 34 serbatoi di regolazione estesa per 500 anni;  

f) calcolo delle frequenze di non superamento dei volumi invasati nei singoli serbatoi (o della somma dei 

volumi invasati in più serbatoi interconnessi) per ciascun mese dell’anno. 

L’indicatore di siccità risulta quindi determinato dal calcolo della frequenza osservata nelle condizioni attuali. 

Gli indicatori così calcolati vengono interpretati sulla base del Piano di gestione delle crisi, che definisce, in 

funzione del livello assunto dall’indicatore, le procedure di gestione che consistono in: 

- interventi di restrizione e riduzione delle erogazioni; 

- interventi per l’attivazione delle riserve strategiche e per l’uso combinato di risorse superficiali e 

sotterranee; 

                                                      

 

8 http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino 

http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino
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- interventi per la messa in atto di un complesso di misure di mitigazione. 

Nella Tabella 5-1 si riporta il Piano di gestione delle crisi: 

Tabella 5-1. Piano di Gestione delle crisi - Puntatori di allerta in funzione degli indicatori di stato degli invasi. 

REGIME ORDINARIO 
(normalità) 
I = 0.5 - 1 

Gestione secondo gli indirizzi di pianificazione generale. 

LIVELLO DI 
VIGILANZA 
(preallerta) 
I = 0.3 – 0.5 

E’ necessario monitorare i parametri climatici per stimare con prontezza l’innesco di 

eventuali fluttuazioni; nel contempo è opportuno controllare i consumi portandoli ad un 

primo livello di riduzione che non determina svantaggi agli utenti. 

LIVELLO DI 
PERICOLO 

(allerta) 
I = 0.15 – 0.3 

Il livello di erogazione deve essere ridotto in media, secondo le categorie di priorità degli 

usi, al fine di gestire in modo proattivo l’eventuale persistenza del periodo secco; 

contestualmente devono essere attivate le previste misure di mitigazione. 

LIVELLO DI 
EMERGENZA 

I = 0 – 0.15 

In questo campo non si dovrebbe entrare, a seguito degli interventi di riduzione delle 

erogazioni di cui ai punti precedenti, è necessario, comunque, attivare ulteriori restrizioni 

nelle erogazioni; se si verificano livelli di emergenza e, in precedenza, le misure previste 

sono state puntualmente osservate, tale evento potrebbe significare che i parametri 

statistici delle serie si sono ulteriormente modificati e che quindi deve essere rivalutata 

l’erogazione media ammissibile in regime ordinario. 

In Figura 5-1 e in  

Figura 5-2 vengono riportati, per l’intero territorio regionale e aggiornati al 30 novembre 2021, il diagramma 

dei volumi invasati con il relativo valore dell’indicatore di stato relativo al rischio di carenza idrica. 

 

Figura 5-1. Volumi invasati in Sardegna. 
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Figura 5-2. Indicatori di stato per il monitoraggio della siccità. 

Maggiori dettagli in merito alla metodologia utilizzata per la determinazione degli indicatori di siccità sono 

riportati nell’Allegato 4.2 - Cap. 6 - Metodologia per il calcolo degli indicatori di stato per il monitoraggio e il 

preallarme della siccità, mentre nell’Allegato 4.3 – Cap. 6 viene riportato il “Bollettino dei serbatoi artificiali del 

sistema idrico multisettoriale della Sardegna” aggiornato al mese di novembre 2021. 

 

5.1.2. Indicatori di performance 

Oltre che agli indicatori di stato appena illustrati, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell’ADIS in 

collaborazione con il DICAAR dell’Università di Cagliari, ha sviluppato una metodologia per la valutazione di 

altri indicatori che integrano la caratterizzazione degli stati di invaso con la configurazione delle erogazioni 

ammissibili su predefiniti orizzonti temporali e con assegnate soglie di affidabilità (supply and demand dynamic 

indicators).  

Tale metodologia, automatizzata mediante procedure informatiche elaborate ad hoc nell’ambito del citato 

Accordo di collaborazione, permette di determinare le erogazioni ammissibili su predefiniti orizzonti temporali 

e con assegnate soglie di affidabilità (supply and demand dynamic indicators), a partire dall’input costituito dai 

risultati delle simulazioni effettuate con WARGI-SIM, sugli schemi SIMR, con le serie idrologiche sintetiche 

estese 500 anni ottenute dai database PSURI e PSURI-REV di cui ai capitoli precedenti. 

Attraverso tali elaborazioni si individuano gli indicatori statistici di performance dei sistemi idrici (di seguito 

elencati) basati sulla definizione di una soglia (threshold) rispetto alla quale i valori delle variabili di interesse 

possono essere classificati come soddisfacenti (satisfactory) o insoddisfacenti (unsatisfactory). 

- Affidabilità (reliability): fornisce informazioni relative alla frequenza con cui si verifica l’evento 

avverso. 

- Resilienza (resilience): fornisce informazioni in merito al tempo che impiega il sistema a ritornare in 

uno stato di soddisfacimento dopo il verificarsi dell’evento avverso. 
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- Vulnerabilità (vulnerability): fornisce informazioni in merito alla magnitudine dell’evento avverso. 

Gli indicatori in argomento vengono valutati per ciascuno dei mesi da gennaio ad aprile, periodo nel quale 

occorre fornire delle indicazioni al decisore in merito al volume da destinare al comparto agricolo nel restante 

periodo dell’anno, in cui il consumo è sostanzialmente concentrato nella finestra temporale maggio-dicembre 

e sono valutati per ciascuna classe di volume invasato, alla data di calcolo, compreso tra il 50% ed il 100% 

del volume autorizzato.  

La valutazione degli indicatori di resilienza e vulnerabilità, associata alla erogazione con assegnato livello di 

affidabilità, è riferita sia all’anno in esame che all’annualità successiva. 

A titolo di esempio, nella figura successiva è riportata una valutazione effettuata nel mese di marzo, relativa 

al sistema Tirso Flumendosa, con affidabilità al 95%, nelle diverse ipotesi di volume invasato, per le utenze 

civile, industriale ed irrigua. Da questo si evince che nell’ipotesi di volume invasato alla data del 31.03 inferiore 

al 60%, l’erogazione minima effettuata all’irriguo derivante dalle simulazioni risulta essere nel 95% dei casi 

pari ad almeno il 25% della domanda. 

Nella parte bassa della figura è visibile come al ridursi dell’affidabilità (nello specifico pari al 85%), aumenta il 

soddisfacimento della domanda (che passa dal 25% a quasi il 50%). 
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5.2. Programmazione delle risorse idriche per gli usi idropotabili - NPRGA 

Il nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Sardegna (NPRGA) approvato con la DGR n. 32/2 

del 21 luglio 2006, sostituisce il Piano Regionale Generale degli Acquedotti (PRGA) approvato con D.P.G.R. 

n. 71 del 16.05.1988. Obiettivo prioritario del NPRGA è quello di riservare le risorse idriche ai fini civili e 

provvedere alla ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa evitando gli inconvenienti causati dall’eccessiva 

frammentazione delle strutture acquedottistiche, mediante l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi 

acquedotti, al fine di ricavare consistenti effetti di economia di scala e di risorsa, nonché di funzionalità. 

Condizione fondamentale per raggiungere efficacemente tali obiettivi è la gestione unitaria degli acquedotti, 

delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti successivi di un unico 

percorso di uso dell’acqua, percorso chiamato appunto “ciclo integrato dell’acqua”. 

Le scelte maturate nel NPRGA, in realtà, si sono sviluppate nel corso di numerosi anni e sono state 

preliminarmente e sommariamente analizzate con i gestori delle risorse primarie; pertanto, alla luce della 

priorità d’uso per scopi potabili e atteso che i volumi in gioco sono compatibili con le fonti individuate, il reale 

problema del futuro è quello del conflitto d’uso delle risorse con gli altri utilizzatori (comparto agricolo e 

industriale).  

Valutazioni di natura tecnico-economica hanno permesso di individuare l’assetto degli schemi acquedottistici 

in assetto attuale e futuro per l’intero territorio della Sardegna. Il numero degli schemi acquedottistici individuati 

dal PRGA è 49, coincidenti con quelli individuati dal NPRGA in pianificazione di “Stato attuale” che individua 

altresì 32 schemi in pianificazione di “Assetto futuro”. 

A partire dal quadro delle risorse disponibili, del relativo stato qualitativo e della distribuzione della domanda 

idropotabile, attraverso analisi tecnico-economiche e specifiche simulazioni idrauliche, il NPRGA ha ricostruito 

gli schemi acquedottistici anche al fine di meglio indirizzare le scelte pianificatorie ed i dimensionamenti delle 

nuove infrastrutture. 

Si osserva come una delle principali varianti tra il PRGA ed il NPRGA, in termini di fonte di 

approvvigionamento, sia costituita da un aumento dei prelievi da serbatoi (invasi) di grande capacità (quali ad 

esempio i sistemi Coghinas, Flumendosa, Temo, Liscia ecc.) ed una graduale riduzione dei prelievi da fonti 

locali (sorgenti e pozzi) di modesta entità, decisione strategica volta ad offrire maggiori garanzie di qualità, 

quantità e continuità del servizio.  

Tale scelta ha fatto salve importanti risorse locali superficiali e sotterranee capaci di garantire con relativa 

continuità la disponibilità di risorsa (es. Frunche Oche, Su Gologone, ecc.) ed alcuni ambiti territoriali comunali 

circoscritti, nei quali sono risultate disponibili sufficienti risorse locali (prevalentemente sorgenti). 
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L’elenco completo delle fonti da utilizzare, e pertanto delle acque da riservare, è contenuto nell’Allegato 8 

“Risorse Idriche” del NPRGA ed è suddiviso tra risorse superficiali e risorse sotterranee, riporta le fonti censite 

ed in uso all’anno 2001 e quelle previste in assetto futuro all’anno 2041. 

Il NPRGA ha valutato il fabbisogno idropotabile sulla base della valutazione delle dotazioni, in termini di l/ab/g, 

e della stima della popolazione residente e fluttuante. Tale analisi aveva portato ad individuare un fabbisogno 

per l’anno 2001 pari a circa 225.79 Mm3 che, sulla base delle valutazioni relative all’incremento della 

popolazione, per l’anno 2041 aveva previsto un fabbisogno pari a circa 310.51 Mm3. 

I volumi così calcolati sono comprensivi delle perdite fisiologiche (pari a circa il 10% del volume erogato) nelle 

reti distributrici e delle perdite nei processi di potabilizzazione e adduzione (pari a circa il 5% del volume 

erogato) e rappresentano le quantità di risorsa medie annue da prelevare dall’ambiente per il soddisfacimento 

dei fabbisogni civili. 

In merito alla tipologia di fonte il NPRGA presenta due elenchi riferiti all’assetto attuale (2001) ed a quello 

futuro (2041): 

 Assetto attuale: prevede l’utilizzo di 42 differenti fonti superficiali di cui 14 da acque intubate e 28 da 

invasi e 495 fonti sotterranee di cui 178 pozzi e 317 sorgenti,  

 Assetto futuro: prevede rispettivamente 25 prelievi diretti da fonti superficiali, 11 prelievi da acque 

intubate, 25 pozzi e 58 sorgenti. 

Di seguito la ripartizione delle varie fonti di alimentazione con riferimento all’anno 2001. 
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Nella seguente tabella si riporta, per ciascuno schema, la tipologia di risorsa idrica ed il relativo volume con 

riferimento all’anno 2001. 

N° Schema Tipo di risorsa primaria  Volumi (mc/anno) % 

1 VIGNOLA 

invaso 3’911’604 59.43% 

pozzo 2’610’171 39.65% 

sorgente 60’551 0.92% 

 totale 6’582’326 100.00% 

2 LISCIA 

invaso 14’265’069 96.39% 

pozzo 125’484 0.85% 

sorgente 408’986 2.76% 

  totale 14’799’539 100.00% 

3 CASTELDORIA 

acque intubate 1’201’432 43.30% 

invaso 19’776 0.71% 

pozzo 1’279’499 46.11% 

sorgente 273’896 9.87% 

  totale 2’774’603 100.00% 

4 PERFUGAS 

acque intubate 270’399 57.87% 

pozzo 87’761 18.78% 

sorgente 109’108 23.35% 

  totale 467’268 100.00% 

5 PATTADA 

invaso 4’262’948 77.16% 

pozzo 263’948 4.78% 

sorgente 997’942 18.06% 

  totale 5’524’838 100.00% 

6 P.TORRES – SASSARI - SORSO 

acque intubate 15’998’539 68.22% 

invaso 4’686’380 19.98% 

pozzo 2’423’201 10.33% 

sorgente 342’906 1.46% 

  totale 23’451’025 100.00% 

7 BIDIGHINZU 

invaso 4’936’000 68.46% 

pozzo 1’240’705 17.21% 

sorgente 1’033’503 14.33% 

  totale 7’210’208 100.00% 

8 FLORINAS 
pozzo 15’202 12.66% 

sorgente 104’892 87.34% 

  totale 120’094 100.00% 

9 ALGHERO CUGA 
invaso 6’652’674 82.78% 

pozzo 1’384’235 17.22% 

  totale 8’036’909 100.00% 

10 GOCEANO 

invaso 1’175’973 79.47% 

pozzo 23’364 1.58% 

sorgente 280’364 18.95% 

  totale 1’479’701 100.00% 

11 SINISCOLA 
acque intubate 2’976’934 51.16% 

invaso 327’684 5.63% 
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N° Schema Tipo di risorsa primaria  Volumi (mc/anno) % 

pozzo 74’821 1.29% 

sorgente 2’438’986 41.92% 

  totale 5’818’425 100.00% 

12 TEMO 

invaso 1’913’149 42.91% 

pozzo 1’189’002 26.67% 

sorgente 1’356’861 30.43% 

 totale 4’459’013 100.00% 

13 CEDRINO 
invaso 1’555’362 70.95% 

sorgente 636’689 29.05% 

  totale 2’192’051 100.00% 

14 GOVOSSAI 

acque intubate 817’424 7.91% 

invaso 6’948’104 67.27% 

pozzo 268’582 2.60% 

sorgente 2’294’626 22.22% 

  totale 10’328’737 100.00% 

15 LUTZANAS sorgente 408’522 100.00% 

  totale 408’522 100.00% 

16 BORTIGALI 
pozzo 49’305 38.89% 

sorgente 77’480 61.11% 

  totale 126’785 100.00% 

17 SANT’ANTIOCO 
pozzo 68’662 8.19% 

sorgente 769’652 91.81% 

  totale 838’313 100.00% 

18 SENNARIOLO sorgente 14’984 100.00% 

  totale 14’984 100.00% 

19 SANTU LUSSURGIU sorgente 283’394 100.00% 

  totale 283’394 100.00% 

20 BAU PIRASTU 
pozzo 63’306 3.05% 

sorgente 2’012’081 96.95% 

  totale 2’075’387 100.00% 

21 FLUMINEDDU DI DORGALI 

acque intubate 427’650 13.81% 

invaso 660’913 21.35% 

pozzo 437’369 14.13% 

sorgente 1’569’669 50.71% 

  totale 3’095’602 100.00% 

22 MILIS NARBOLIA SENEGHE 
pozzo 197’414 36.63% 

sorgente 341’533 63.37% 

  totale 538’946 100.00% 

23 ORISTANO 
pozzo 1’993’337 44.72% 

sorgente 2’463’867 55.28% 

  totale 4’457’204 100.00% 

24 PAULILATINO sorgente 195’756 100.00% 

  totale 195’756 100.00% 

25 BARBAGIA MANDROLISAI 

invaso 2’068’434 88.82% 

pozzo 15’670 0.67% 

sorgente 244’765 10.51% 

  totale 2’328’869 100.00% 
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N° Schema Tipo di risorsa primaria  Volumi (mc/anno) % 

26 BACU TURBINA 
acque intubate 1’815’274 75.79% 

pozzo 579’816 24.21% 

  totale 2’395’090 100.00% 

27 MANDRAINAS 
pozzo 610’620 63.61% 

sorgente 349’266 36.39% 

  totale 959’886 100.00% 

28 OGLIASTRA 
  

acque intubate 567’941 30.23% 

pozzo 890’049 47.37% 

sorgente 420’969 22.40% 

totale 1’878’959 100.00% 

29 GAIRO 
pozzo 24’957 16.67% 

sorgente 124’784 83.33% 

  totale 149’741 100.00% 

30 SEULO SADALI 
acque intubate 123’804 58.82% 

sorgente 86’663 41.18% 

  totale 210’467 100.00% 

31 TIRSO 
pozzo 5’404’590 96.32% 

sorgente 206’246 3.68% 

  totale 5’610’835 100.00% 

32 SARCIDANO 
33 LACONI 

invaso 4’876’694 92.20% 

pozzo 216’814 4.10% 

sorgente 195’925 3.70% 

  totale 5’289’433 100.00% 

34 NURALLAO NURAGUS sorgente 189’079 100.00% 

  totale 189’079 100.00% 

35 GERREI 

invaso 463’856 39.22% 

pozzo 475’186 40.18% 

sorgente 243’533 20.59% 

  totale 1’182’574 100.00% 

36 MARINA DI ARBUS 
pozzo 487’230 83.33% 

sorgente 97’446 16.67% 

  totale 584’675 100.00% 

37 SANTU MIALI 

acque intubate 1’082’879 26.86% 

invaso 1’214’081 30.12% 

pozzo 1’673’187 41.50% 

sorgente 61’214 1.52% 

  totale 4’031’361 100.00% 

38 VILLACIDRO 

invaso 2’820’634 80.82% 

pozzo 388’932 11.14% 

sorgente 280’311 8.03% 

  totale 3’489’877 100.00% 

39 SUD ORIENTALE 

acque intubate 1’370’342 30.37% 

pozzo 3’117’428 69.08% 

sorgente 24’915 0.55% 

  totale 4’512’686 100.00% 

40 CAMPIDANO 
acque intubate 9’686’795 67.98% 

invaso 1’083’422 7.60% 
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N° Schema Tipo di risorsa primaria  Volumi (mc/anno) % 

pozzo 3’479’320 24.42% 

  totale 14’249’537 100.00% 

41 FLUMINIMAGGIORE 
pozzo 51’362 16.22% 

sorgente 265’371 83.78% 

  totale 316’733 100.00% 

42 BUGERRU sorgente 224’367 100.00% 

  totale 224’367 100.00% 

43 BURCEI 
invaso 225’383 98.52% 

pozzo 3’381 1.48% 

  totale 228’763 100.00% 

44 IGLESIAS 

invaso 1’333’845 18.71% 

pozzo 4’108’242 57.61% 

sorgente 1’688’648 23.68% 

totale 7’130’735 100.00% 

45 SULCIS NORD 

acque intubate 450’917 6.75% 

invaso 3’202’889 47.92% 

pozzo 2’690’470 40.25% 

sorgente 339’514 5.08% 

  totale 6’683’789 100.00% 

46 CAGLIARI acque intubate 53’775’005 100.00% 

  totale 53’775’005 100.00% 

47 SUD OCCIDENTALE 

acque intubate 3’152’754 86.85% 

invaso 176’798 4.87% 

pozzo 194’478 5.36% 

sorgente 106’079 2.92% 

  totale 3’630’109 100.00% 

48 DOMUS DE MARIA sorgente 188’550 100.00% 

  totale 188’550 100.00% 

49 SULCIS SUD 

invaso 509’603 39.99% 

pozzo 613’043 48.10% 

sorgente 151’837 11.91% 

  totale 1’274’483 100.00% 

  totale generale 225’795’236 100.00% 

 

Di seguito la ripartizione delle varie fonti di alimentazione con riferimento all’anno 2041. 
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Nella seguente tabella si riporta, per ciascuno schema, la tipologia di risorsa idrica ed il relativo volume con 

riferimento all’anno 2041. 

 

N° Schema Tipo di risorsa primaria  
Volumi 

(mc/anno) 
% 

1 VIGNOLA CASTELDORIA PERFUGAS 
acque intubate 11’465’944 92.91% 

pozzo 874’883 7.09% 

  totale 12’340’827 100.00% 

2 LISCIA serbatoio 19’826’184 100.00% 

  totale 19’826’184 100.00% 

3 PATTADA 
serbatoio 601’560 7.66% 

sorgente 7’254’444 92.34% 

  totale 7’856’004 100.00% 

4 P. TORRES – SASSARI - SORSO acque intubate 24’783’190 100.00% 

  totale 24’783’190 100.00% 

5 BIDIGHINZU 

acque intubate 438’517 2.87% 

pozzo 13’441’204 87.87% 

serbatoio 1’124’724 7.35% 

sorgente 292’003 1.91% 

  totale 15’296’448 100.00% 

6 ALGHERO 
acque intubate 9’654’715 92.41% 

pozzo 792’764 7.59% 

  totale 10’447’480 100.00% 

7 GOCEANO serbatoio 1’962’663 100.00% 

  totale 1’962’663 100.00% 

8 SINISCOLA 
serbatoio 2’633’453 32.55% 

sorgente 5’456’083 67.45% 

  totale 8’089’537 100.00% 

9 TEMO 

pozzo 405’072 7.35% 

serbatoio 324’614 5.89% 

sorgente 4’782’878 86.76% 

  totale 5’512’564 100.00% 

51%41%

2% 6%

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA 
IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLE FONTI - ASSETTO FUTURO 2041

ACQUE INTUBATE

INVASO

POZZO

SORGENTE
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N° Schema Tipo di risorsa primaria  
Volumi 

(mc/anno) 
% 

10 CEDRINO serbatoio 3’024’221 100.00% 

  totale 3’024’221 100.00% 

11 GOVOSSAI 
serbatoio 13’528’089 94.75% 

sorgente 749’735 5.25% 

  totale 14’277’825 100.00% 

12 LUTZANAS sorgente 489’650 100.00% 

  totale 489’650 100.00% 

13 BORTIGALI pozzo 147’790 100.00% 

  totale 147’790 100.00% 

14 SANT’ANTIOCO – SENNARIOLO sorgente 1’229’438 100.00% 

  totale 1’229’438 100.00% 

15 SANTU LUSSURGIU sorgente 384’652 100.00% 

  totale 384’652 100.00% 

16 BAU PIRASTU – PAULILATINO sorgente 1’686’508 100.00% 

  totale 1’686’508 100.00% 

17 FLUMINEDDU DI DORGALI – BACU TURBINA – OGLIASTRA – 
GAIRO – SEULO SADALI 

acque intubate 
9’989’508 100.00% 

  totale 9’989’508 100.00% 

18 MILIS NARBOLIA SENEGHE –MANDRAINAS - TIRSO 
pozzo 17’085’404 98.07% 

serbatoio 335’930 1.93% 

  totale 17’421’333 100.00% 

19 ORISTANO sorgente 1’084’228 100.00% 

  totale 1’084’228 100.00% 

20 BARBAGIA MANDROLISAI 
serbatoio 85’857 2.79% 

sorgente 2’991’578 97.21% 

  totale 3’077’435 100.00% 

21 SARCIDANO – LACONI – NURALLAO NURAGUS 

pozzo 573’850 7.27% 

serbatoio 7’159’677 90.71% 

sorgente 159’346 2.02% 

  totale 7’892’873 100.00% 

22 GERREI 
pozzo 196’622 10.32% 

serbatoio 1’709’325 89.68% 

  totale 1’905’947 100.00% 

23 MARINA DI ARBUS 
serbatoio 3’774 0.40% 

sorgente 943’145 99.60% 

  totale 946’919 100.00% 

24 FLUMINIMAGGIORE – BUGERRU sorgente 765’390 100.00% 

  totale 765’390 100.00% 

25 SANTU MIALI 
acque intubate 850’731 15.24% 

pozzo 4’733’145 84.76% 

  totale 5’583’876 100.00% 

26 VILLACIDRO serbatoio 4’992’132 100.00% 

  totale 4’992’132 100.00% 

27 SUD ORIENTALE acque intubate 5’386’510 100.00% 

  totale 5’386’510 100.00% 

28 CAMPIDANO 
acque intubate 413’359 1.86% 

pozzo 21’803’455 98.14% 

  totale 22’216’814 100.00% 

29 CAGLIARI – BURCEI 
acque intubate 6’370’162 8.63% 

serbatoio 67’405’678 91.37% 
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N° Schema Tipo di risorsa primaria  
Volumi 

(mc/anno) 
% 

  totale 73’775’839 100.00% 

30 IGLESIAS 
pozzo 6’074’508 92.06% 

sorgente 524’038 7.94% 

  totale 6’598’546 100.00% 

31 SULCIS NORD – SULCIS SUD 
serbatoio 15’418’795 99.55% 

sorgente 69’821 0.45% 

  totale 15’488’616 100.00% 

32 SUD OCCIDENTALE – DOMUS DE MARIA 

acque intubate 3’044’028 50.48% 

serbatoio 2’804’892 46.51% 

sorgente 181’196 3.00% 

 totale 6’030’115 100.00% 

 
totale generale 310.511.064 100.00% 

 

5.2.1. Aggiornamento del NPRGA 

La Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione 

delle risorse idriche (STGRI) ha attualmente in corso l’attività di supporto all’aggiornamento degli schemi 

acquedottistici del NPRGA, anche attraverso apposito Accordo di Collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 15 

della L. n. 241/1990, che coinvolge l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura (DICAAR) e l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS)9. Nell’ambito del 

citato Accordo è previsto l’aggiornamento dei modelli di simulazione del Nuovo Piano Regolatore Generale 

Acquedotti sia in termini di rappresentazione dello stato attuale di funzionamento degli schemi acquedottistici, 

sia in termini di ottimizzazione e pianificazione delle future infrastrutture. 

È stato ricostruito il data-base necessario per la modellazione e la successiva valutazione delle nuove 

simulazioni del NPRGA, nella sua versione dello stato attuale e dello scenario futuro, per tutti gli schemi 

acquedottistici della Sardegna, con riferimento alle dotazioni ed alle popolazioni degli scenari definiti fino 

all’orizzonte temporale fissato per la pianificazione al 2051. 

In una prima fase sulla base del data-set utilizzato per la redazione della precedente versione del Piano 

Regolatore Generale degli Acquedotti, è stato possibile individuare gli elementi fisici, di ciascuno schema 

idrico, necessari per eseguire la modellazione idraulica utilizzando un modello logico ad archi (links), connessi 

fra loro mediante nodi (nodes). Gli archi rappresentano le tubazioni (pipes), gli impianti di sollevamento 

(pumps) e le valvole (valves) mentre i nodi riproducono i punti di discontinuità (della portata o della geometria) 

                                                      

 

9 Accordo di Collaborazione rep. n. 10/10510 del 29.12.2017. 
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della rete (junctions) tra due tronchi contigui di tubazioni, oppure elementi nodali che modellano le sorgenti 

della risorsa (reservoirs) o i serbatoi (tanks). 

L’intera procedura di aggiornamento del modello idraulico è stata applicata preliminarmente allo schema 

acquedottistico n. 25, denominato “Barbagia Mandrolisai”, utilizzato come schema pilota, che si sviluppa tra le 

province di Nuoro e Oristano e comprende i centri abitati di Ardauli, Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Bidonì, 

Busachi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Neoneli, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Sorradile, Teti, Tiana, Tonara, 

Ulà Tirso e Nughedu Santa Vittoria. 

Di seguito, nella Figura 5-3, è riportata una rappresentazione grafica dello Schema pilota n. 25. 

Figura 5-3. Comuni interessati dello Schema n. 25 Barbagia Mandrolisai 
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Allo stato attuale è in fase di estensione ai restanti 48 “schemi originali” del NPRGA la procedura adottata per 

lo studio dello schema pilota.  

Gli schemi sono in fase di aggiornamento con: 

- Integrazione con gli elementi puntuali (sorgenti, pozzi, potabilizzatori, sollevamenti e serbatoi) censiti 

nella ricognizione effettuata da ESAF nel 2000; 

- Integrazione con le nuove infrastrutture progettate e realizzate con la ricognizione effettuata dal STGRI 

in ambiente GIS e l’attività condotta su tutti gli Schemi avente ad oggetto: 

o verifica, aggiornamento ed integrazione della geometria a seguito di analisi cartografica, 

o estrapolazione da interventi finanziati,  

o sovrapposizione su carte catastali e su aereo-foto. 

Al temine di questa prima fase di aggiornamento ciascuno Schema è stato ricostruito ed il relativo modello 

idraulico è stato implementato nel software di simulazione a seguito della ulteriore validazione prodotta 

dall’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

Figura 5-4. - Layout del software utilizzato per la simulazione idraulica  
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Figura 5-5. Schema N. 23 - Layout del software utilizzato in ambiente GIS 

 

 

Figura 5-6.. Schema N 23 - Layout del software utilizzato in ambiente WEB-GIS  

 

Allo stato attuale sono in corso le attività di aggiornamento e verifica da parte dell’Ente Gestore del SII degli 

Schemi acquedottistici. 

Elemento critico della pianificazione è la stima della popolazione residente prevista dal NPRGA nel medio-

lungo periodo (2011-2041). Infatti, i dati di previsione contenuti nel citato NPRGA appaiono sovrastimare già 
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dall’anno 2011 quelli reali derivanti dal censimento condotto dall’ISTAT per lo stesso anno. Nel 2011 l’ISTAT 

ha censito 1.641.331 abitanti residenti mentre il NPRGA ne aveva previsto 1.917.805. La sovrastima della 

popolazione residente operata dal NPRGA incrementa ulteriormente se riferita all’anno 2021 per il quale 

l’ISTAT ha, al momento, previsto un ulteriore decremento della popolazione mentre il NPRGA aveva previsto 

una ulteriore crescita. 

Sulla base di tali considerazioni per l’aggiornamento del NPRGA si rende necessario effettuare una 

rivalutazione delle stime di crescita/decrescita della popolazione residente e, parimenti, una accurata 

valutazione della domanda fluttuante. 
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6. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SIMR 

Al fine di valutare le potenzialità di approvvigionamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), 

la Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione 

delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità ed il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale ed Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito del citato Accordo di 

Collaborazione, hanno in corso di attuazione, tra le altre, le attività inerenti alla modellazione degli Schemi 

Idraulici illustrati nei precedenti capitoli. Alle suddette attività ha dato una preziosa collaborazione il gestore 

del SIMR, l’Ente Acque della Sardegna (ENAS). 

In particolare, l’attività di modellazione è stata suddivisa in due grandi Sistemi Idrici denominati Sud Sardegna 

e Nord Sardegna all’interno dei quali sono compresi i diversi Schemi Idraulici. La modellazione è stata 

effettuata considerando diversi scenari temporali:  

 Stato attuale - attività completata 

o Scenario 1: Idrologia PSURI 

o Scenario 2: Idrologia PSURI e volumi strategici 

o Scenario 3: Idrologia PSURI-REV e volumi strategici 

 Breve termine (orizzonte di 10 anni) - attività completata; 

o Scenario S1: configurazione infrastrutturale attuale con aggiornamento delle richieste idriche. 

o Scenario S2: richieste idriche di breve termine come definite in S1 e nuova configurazione 

infrastrutturale con inserimento di nuove opere aventi entrata in esercizio programmata non 

superiore ai 10 anni. 

o Scenario S3: stessa configurazione di utenze e infrastrutture dello scenario S2 con 

l’attivazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per il loro riutilizzo. 

Inoltre, viste le recenti adozioni dei Piani di Laminazione Statica per gli invasi del Medio Flumendosa a Nuraghe 

Arrubiu, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/10 del 05.02.2019, e di Muzzone sul 

Coghinas, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/9 del 26.09.2019, si è resa necessaria 

la simulazione degli scenari precedentemente indicati introducendo le nuove regole gestionali, che prevedono 

una riduzione del volume di regolazione di circa 41 Mm3 per l’invaso di Nuraghe Arrubiu e di circa 35 Mm3 per 

l’invaso di Muzzone.  

 Medio termine (orizzonte di 20 anni) - attività in corso 

Per volume strategico, da vincolare, si intende la differenza tra la richiesta prioritaria (idropotabile ed 

industriale) direttamente afferente all’invaso (o sistema di invasi) e il deflusso minimo annuo allo stesso invaso 

(o sistema di invasi) riferito alla finestra temporale dei 53 anni definita nel PSURI. 

∑ (Richiesta Totale) - ∑ (Deflusso Minimo) = Volume Strategico [Mm3] 
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Per la modellazione del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale è stato previsto l’utilizzo del DSS WARGI-

SIM nella versione 2.0 sviluppata nell’ambito del citato Accordo. 

Le simulazioni sono state condotte tenendo conto di classi di priorità nell’assegnazione della risorsa idrica in 

modo da garantire in primo luogo il soddisfacimento della domanda idropotabile e di quella industriale ed in 

subordine le erogazioni al comparto irriguo, secondo quanto di seguito riportato. 

 

Classi di Priorità 

 Classe 
Utenza  

Civile 

Utenza  

Industriale  

Utenza  

Irrigua 

Utenza  

Ambientale 

1° 50%       

2° 30% 80%     

3° 20% 20% 50% 50% 

4°     50%   

5°       50% 

 

Sono stati inoltre definiti per ciascuno schema i volumi obiettivo ed i volumi riservati. In particolare il volume 

obiettivo è una % del volume utile di regolazione dell’invaso ed è utilizzato in fase di gestione dei trasferimenti 

e delle erogazioni (a titolo di esempio, permette di gestire i trasferimenti di risorsa dalle traverse, tramite 

sollevamento, solo qualora gli invasi di destinazione non abbiano raggiunto il proprio volume obiettivo, con 

conseguente risparmio dei costi di pompaggio). 

I volumi riservati sono definiti per singolo invaso ed hanno lo scopo di preservare un determinato quantitativo 

di risorsa idrica al fine di garantire l’approvvigionamento idropotabile. 

Nel seguito vengono sinteticamente illustrati i dati utilizzati per la modellazione ed i risultati delle simulazioni 

del sistema idrico di approvvigionamento multi-settoriale del Sud Sardegna nelle diverse configurazioni. 

6.1. Il Sistema Sud Sardegna - Stato attuale 

Il Sistema del Sud Sardegna è comprensivo dei seguenti 8 bacini: 

• Taloro 

• Tirso 

• Alto Flumendosa 

• Medio Flumendosa 

• Campidano 

• Leni 

• Iglesiente 

• Sulcis 
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La zona più settentrionale del sistema è caratterizzata dal bacino del fiume Taloro, lungo il quale sono presenti 

tre invasi (Gusana, Cucchinadorza e Benzone), principalmente dedicati alla produzione idroelettrica. Più a 

monte sono presenti due piccoli serbatoi, Olai e Govossai, a scopo unicamente idropotabile a cui si aggiunge 

l’invaso del Torrei, anch’esso a servizio di sole utenze civili. 

Il fiume Taloro si immette nell’invaso di Cantoniera Tirso, il serbatoio idrico con maggiore capacità in Sardegna. 

A valle di Cantoniera sono presenti altri due sbarramenti: 

 diga di Pranu Antoni: riceve sia gli eventuali rilasci effettuati a qualunque titolo da Cantoniera che le 

acque del Flumineddu di Allai che, eventualmente, potrebbero essere sollevate dallo stesso invaso 

di Pranu Antoni all’invaso di Cantoniera; 

 traversa di Santa Vittoria: da quest’ultimo invaso si dipartono i canali irrigui a servizio del Consorzio 

di Bonifica dell’Oristanese. 

La zona orientale del sistema idrico è dominata dal bacino idrografico dell’Alto Flumendosa dove è presente 

l’invaso di Bau Muggeris e le traverse di Bau Mela e Bau Mandara (che a gravità derivano i deflussi verso lo 

stesso invaso di Bau Muggeris), utilizzati principalmente per scopi idroelettrici. La risorsa derivata dalle 

traverse confluisce sull’invaso di Bau Muggeris e da questo si possono alimentare le tre centrali idroelettriche 

poste in serie denominate I, II e III salto. Il sistema di produzione idroelettrica consegna la risorsa derivata 

dall’Alto Flumendosa all’invaso di Santa Lucia dal quale si dipartono le condotte che approvvigionano le utenze 

dell’Ogliastra. 

Il bacino del Medio Flumendosa è principalmente caratterizzato dagli invasi Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e 

Mulargia, interconnesso a Nuraghe Arrubiu tramite galleria. Ugualmente interconnesso a questi invasi del 

Medio Flumendosa tramite galleria è quello del Flumineddu, di modesta capacità. Nella zona più a monte 

dell’invaso di Nuraghe Arrubiu è ubicata la traversa Ponte Maxia che permette di derivare la risorsa, tramite 

sollevamento, verso le utenze del Sarcidano, alimentate anche dall’invaso di Is Barrocus di modesta capacità. 

A valle dell’invaso Mulargia, dall’opera di presa Sarais si diparte verso sud l’acquedotto “Mulargia-Cagliari” 

che alimenta i potabilizzatori di Donori, San Michele e Settimo San Pietro. 

Dal nodo Sarais si diparte verso ovest il canale adduttore che termina nell’invaso Sa Forada. Quest’ultimo 

risulta anche nodo terminale dell’interconnessione Tirso-Flumendosa, collegamento bidirezionale utilizzato 

principalmente per il trasferimento della risorsa del bacino del Tirso-Taloro verso le utenze del Campidano di 

Cagliari tramite due sollevamenti. Lungo questo collegamento possono essere immesse e trasferite anche le 

acque derivate dalle traverse sul Rio Mogoro e sul Fluminimannu di Pabillonis. 

L’invaso di Sa Forada è collegato con il piccolo serbatoio di Casa Fiume dal quale si dipartono i canali e i 

ripartitori irrigui a servizio delle utenze del Campidano. Questi due invasi, se pur di modesta capacità, 

rappresentano nodi strategici del sistema idrico Flumendosa-Campidano. 
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A Ovest di Casa Fiume è presente l’invaso del Leni che approvvigiona principalmente l’utenza civile e 

industriale di Villacidro (senza possibilità di alimentazione alternativa) oltre alle utenze irrigue circostanti. A 

monte dell’invaso sono anche, presenti le traverse di Cannisoni e Coxinas utilizzate a servizio delle utenze 

idropotabili ed industriali di Villacidro. 

La risorsa proveniente dai serbatoi di Casa Fiume e Sa Forada può anche essere trasferita all’invaso del 

Simbirizzi, utilizzando il canale e il ripartitore “Sud-Est”, e all’invaso sul Cixerri a Genna Is Abis tramite i canali 

“Est-Ovest” e “Sud-Ovest”. 

L’invaso di Simbirizzi, utilizzabile solo per scopi irrigui, permette di alimentare sia le utenze irrigue più prossime, 

sia quelle più distanti tramite il collegamento bidirezionale del terzo tratto del ripartitore irriguo “Sud-Est”. 

L’invaso sul Cixerri a Genna Is Abis caratterizza il sistema della zona sud-occidentale del Campidano e può 

alimentare, in condizioni di emergenza tramite sollevamento, l’utenza potabile del Sulcis, approvvigionata 

principalmente dall’invaso di Bau Pressiu. 

Ulteriori risorse idriche utilizzabili a servizio del Campidano sono rappresentate dalla traversa di Monastir, di 

Fanaris, Cannisoni, Coxinas e sul Rio Santa Lucia. 

Occorre segnalare anche la presenza di due importanti opere strategiche per la gestione del sistema idrico: 

 il bypass “Sud-Est” – “Acquedotto Mulargia-Cagliari” che permette di trasferire la risorsa proveniente 

da Sa Forada, e quindi dal Tirso, verso l’acquedotto che approvvigiona l’area metropolitana di Cagliari; 

 l’interconnessione “Macchiareddu - Sud-Est”, collegamento bidirezionale per il trasferimento a gravità 

della risorsa del Medio Flumendosa verso la zona sud-occidentale del Campidano e per il 

trasferimento con sollevamento della risorsa dell’invaso di Genna Is Abis lungo il ripartitore “Sud-Est”. 

La zona meridionale del sistema idrico del Campidano include la traversa Monti Nieddu a servizio delle 

circostanti utenze civili e irrigue. A monte dell’opera è in corso di realizzazione l’invaso di Monti Nieddu e la 

traversa di Is Canargius.  

Infine, nell’analisi con il simulatore WARGI-SIM si sono considerati anche i bacini dell’Iglesiente e del Sulcis, 

sebbene al sistema idrico principale, Tirso-Flumendosa-Campidano, l’Iglesiente sia attualmente collegato con 

una condotta gestita dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ed il Sulcis risulti non interconnesso. 

Le principali fonti di approvvigionamento del sistema idrico dell’Iglesiente sono gli invasi di Medau Zirimilis e 

di Punta Gennarta, che sono interconnessi in modo da rappresentare la possibilità di trasferire tramite 

sollevamenti in serie la risorsa dal primo al secondo invaso. È oramai dismesso il piccolo serbatoio di 

Monteponi a monte di Punta Gennarta. Si sono considerate nel sistema, inoltre, le risorse derivate dalle 

traverse Sa Schina de Sa Stoia e di San Giovanni. Le utenze irrigue servite da questo sistema sono i due 

comprensori irrigui di Iglesias e di Siliqua del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. 
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Il bacino del Sulcis è invece dominato dall’invaso di Monte Pranu, unica risorsa a servizio dell’utenza irrigua 

del comprensorio del Basso Sulcis del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e dell’utenza 

industriale di Portovesme. 

Nella configurazione descritta non sono state considerate alcune infrastrutture, ancora non completamente in 

esercizio; in particolare sono state escluse le seguenti: 

 traversa S’Isca Rena e l’opera di presa Arcu Sa Rena, attualmente non utilizzate per problemi legati 

alla qualità della risorsa; 

 diga di Monti Nieddu e la traversa Is Canargius poiché non ancora completate. In questa 

configurazione è stato considerato che gli input idrologici delle due sezioni di interesse si sommino 

con quelli della traversa di Monti Nieddu situata a valle; 

 sollevamento dal Flumendosa verso il Sarcidano; 

 depuratori che consentono il riutilizzo dei reflui. 

Sono state escluse dall’analisi anche le utenze civili di Muravera, dell’Oristanese e l’utenza irrigua Sarcidano. 

La prima poiché l’opera di presa di Arcu S’Arena non viene utilizzata a causa di problematiche inerenti alla 

qualità della risorsa e, quindi, tale utenza è alimentata da risorse sotterranee. La seconda poiché non risulta 

ancora attiva la presa di alimentazione dall’invaso di Cantoniera e la terza per l’assenza del sollevamento 

dedicato a tale utenza. 

 

6.1.1. Stato Attuale - Scenario 1 

Idrologia utilizzata 

Gli input idrologici utilizzati nella modellazione del sistema idrico sono quelli forniti dal documento regionale 

Piano Stralcio di Utilizzo delle Risorse Idriche (PSURI). Nel PSURI sono state definite le serie sintetiche di 

riferimento dei deflussi sulla base di una trasformazione dei parametri statistici applicati alle serie storiche 

ricostruite per il periodo 1922-1975 modificando tali parametri (riduzione del 55% della media e del 20% della 

deviazione standard) in modo da rappresentare le variazioni climatiche che si sono riscontrate negli ultimi 

decenni. 

Le serie sintetiche PSURI si riferiscono ad un arco temporale di 53 anni idrologici e sono associate alle sezioni 

di interesse SIMR dei corsi d’acqua dell’intera regione. In accordo con l’estensione delle serie idrologiche 

disponibili, l’orizzonte temporale adottato nelle simulazioni è stato ugualmente assunto pari a 53 anni. 

Le infrastrutture del Sistema Sud Sardegna 

Per la costruzione del modello idraulico (grafo con DSS WARGI) sono stati definiti i nodi risorsa (invasi e 

traverse), gli archi (condotte di adduzione, condotte prementi, corsi d’acqua) ed i nodi domanda (utenza civile, 
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irrigua, industriale ed ambientale). 

Utenze idriche 

Il sistema di approvvigionamento idrico del Sud Sardegna alimenta utenze civili, irrigue, industriali ed 

ambientali e comprende una vasta area nella zona centro-meridionale della Sardegna. L’importanza dello 

schema idrico è sintetizzata dal fatto che la richiesta totale di risorsa ammonta a circa i due terzi di quella 

complessiva dell’isola. 

In particolare sono approvvigionati i Distretti idropotabili Abbanoa numero 1, 2, 3, 5, e parte dei distretti 4 e 8, 

per una richiesta complessiva pari a circa 122.1 Mm3/anno. Sono alimentati anche i Consorzi di Bonifica della 

Sardegna Meridionale, dell’Oristanese, dell’Ogliastra ed il comprensorio della Media Valle del Tirso gestito dal 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per una richiesta complessiva pari a circa 353.5 Mm3/anno. 

Sono approvvigionati, infine, i Consorzi Industriali Provinciali (CIP) del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano, 

di Cagliari (CACIP), della Sardegna Centrale (Ottana), dell’Ogliastra, per una richiesta complessiva pari a circa 

24.2 Mm3/anno. La domanda complessiva allacciata al Sistema Sud Sardegna è pari, pertanto, a circa 500 

Mm3/anno a fronte di una domanda complessiva media pari a circa 725 Mm3. 

Le regole operative e la calibrazione del modello 

Nel modello di simulazione WARGI, alle richieste idriche dei diversi centri di domanda è stata assegnata la 

scala di priorità più sopra meglio definita. A ciascun centro di domanda è stato inoltre associato un elenco di 

preferenze nell’uso delle differenti risorse, quando disponibili. I criteri adottati nell’attribuire priorità e preferenze 

sono tali da evitare, per quanto possibile, i deficit alle utenze e limitare l’utilizzo dei percorsi di trasferimento 

più costosi, normalmente determinati dalla presenza dei sollevamenti, raggiungendo un compromesso 

accettabile tra costi energetici e deficit alle utenze. 

È stato necessario realizzare con WARGI alcune simulazioni preliminari (fase di calibrazione) per definire in 

maniera corretta le regole operative e, in particolare, la corretta attribuzione dei volumi obiettivo e dei volumi 

riservati negli invasi. 

I risultati ottenuti nella fase di calibrazione del modello hanno evidenziato che con l’attribuzione di volumi 

obiettivo prossimi al volume massimo di invaso autorizzato, e in alcuni casi almeno non inferiori alla metà della 

capacità d’invaso, il sistema idrico non presenta, in genere, criticità rilevanti rispetto ai valori attesi e si hanno 

un numero limitato di situazioni con deficit di approvvigionamento per le utenze. 

Di contro, l’ottenimento di tali valori ha richiesto l’attivazione costante della maggior parte dei sollevamenti, tra 

i quali gli impianti dell’interconnessione Tirso-Flumendosa, Macchiareddu-Sud Est e Pranu Antoni. 
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Grazie alla possibilità offerta dal software WARGI di selezionare gli impianti da utilizzare nell’equilibrio agli 

invasi e di sollevare risorsa idrica fino al volume obiettivo dell’invaso di destinazione, è stato possibile calibrare 

il processo di simulazione in modo tale da ottimizzare la gestione dei sollevamenti. 

Inoltre, per alcuni invasi si è reso necessario l’attivazione di volumi riservati. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Sud Sardegna nella 

configurazione di stato attuale: 

 Le utenze civili presentano dei deficit causati principalmente da carenze infrastrutturali della rete 

dovute sia a limitazioni delle capacità di invaso di alcune dighe che a ridotte capacità di trasporto di 

alcune condotte del sistema. 

 Le principali utenze irrigue deficitarie sono quelle del comprensorio del Cixerri a causa dei ridotti input 

idrologici alle dighe del relativo sub-sistema, quelle del Sarcidano a causa della limitata capacità di 

sollevamento dell’impianto di Villanovatulo e le utenze del Leni a causa sia dello svuotamento 

dell’omonimo invaso nei periodi di maggiore crisi sia delle limitate capacità di trasporto del 

trasferimento dal sistema Flumendosa. 

 Le utenze del comprensorio irriguo del Basso Sulcis e l’utenza industriale di Portovesme risentono 

invece dei problemi legati all’invaso di Monte Pranu, soggetto a perdite importanti che ne riducono i 

volumi disponibili. 

 Le utenze irrigue dell’Oristanese e dell’Alto Campidano sono caratterizzate da deficit elevati 

concentrati in pochi anni (2/3), che potrebbero risultare accettabili su un orizzonte temporale esteso 

come quello considerato (53 anni). 

 Le utenze del Medio Campidano e della Sardegna meridionale sono caratterizzate da anni con deficit 

compresi tra 7 e 9, che si verificano perché risentono più di tutte dei volumi riservati alle utenze potabili 

ed industriali negli invasi del Medio Flumendosa e del Mulargia. 

Si evidenzia, quindi, che nella configurazione attuale i tre sub-sistemi che risultano caratterizzati da maggiori 

criticità sono quelli del Sarcidano, del Sulcis-Iglesiente e del Leni. Di seguito una sintesi dei risultati relativi ai 

deficit meglio descritti nel citato allegato.  

Nella tabella seguente sono indicate le sole utenze deficitarie per le quali si riporta il numero di anni con deficit 

e il valore percentuale medio annuo di deficit calcolato nei soli anni deficitari. Per le utenze civili viene 

considerato “anno con deficit” un anno con un’insufficienza di risorsa superiore al 2% della richiesta annua, 

mentre per le utenze industriali ed irrigue un valore superiore rispettivamente al 5% e al 15%. Questa 

considerazione in merito all’anno con deficit è valida per tutte le tabelle riportate nella presente relazione. 
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Comparto Utenza Anni deficit  - Deficit medio annuo (%) 

Civile 

Pot. Janna ‘e Ferru 18  -  (deficit 31%) 

Pot. Torrei 12  -  (deficit 4%) 

Nurri-Orroli 25  -  (deficit 16%) 

Industriale Z.I. Portovesme 18  -  (deficit 18%) 

Irriguo 

Sulcis 1 13  -  (deficit 33%) 

Sulcis 2 12  -  (deficit 30%) 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

4  -  (deficit 41%) 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

2  -  (deficit 63%) 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4  -  (deficit 42%) 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4  -  (deficit 39%) 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 45%) 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 55%) 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 52%) 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

32  -  (deficit 41%) 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 63%) 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 56%) 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9  -  (deficit 52%) 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

22  -  (deficit 54%) 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

9  -  (deficit 50%) 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

8  -  (deficit 46%) 

Quartu 
(CdB. Sard. Merid.) 

9  -  (deficit 44%) 

Uta 
(CdB. Sard. Merid.) 

9  -  (deficit 47%) 

Pula 
(CdB. Sard. Merid.) 

9  -  (deficit 40%) 

Siliqua 
(ex CdB. Cixerri) 

26  -  (deficit 54%) 

Iglesias 
(ex CdB. Cixerri) 

25  -  (deficit 47%) 

 

 

6.1.2. Stato attuale con riserve strategiche – Scenario 2 

Lo Scenario 2 è stato elaborato come un ulteriore approfondimento dello Stato Attuale del sistema. 

Tale scenario è stato sviluppato per valutare la risposta del sistema all’inserimento di volumi strategici 

all’interno di alcuni invasi dello schema Sud Sardegna, quali Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, Mulargia, 

Cantoniera e Flumendosa a Bau Muggeris. Questi invasi sono infatti utilizzati per poter realizzare una 

regolazione pluriennale della risorsa e pertanto rappresentano gli elementi cardine per garantire 

l’approvvigionamento anche in condizioni di gravi carenze idriche. 
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La simulazione dello Scenario 2 è stata sviluppata utilizzando la stessa configurazione di domanda e input di 

risorsa utilizzati per lo stato attuale – scenario 1 e vincolando negli invasi dediti alla regolazione pluriennale il 

volume strategico che viene preservato dalla possibilità di utilizzazione. 

Inoltre si è imposto che la riserva strategica non possa essere utilizzata da nessuna utenza cosicché tali volumi 

rimangano a disposizione dell’Ente gestore che potrà farne uso in una situazione di forte emergenza idrica. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Sud Sardegna nella 

configurazione di stato attuale con l’introduzione dei volumi strategici. 

 I deficit delle utenze civili ed industriali non si modificano in maniera apprezzabile mentre i deficit irrigui 

aumentano in modo significativo a causa della diminuzione di risorsa idrica disponibile; tale risorsa è 

invasata principalmente nei serbatoi con regolazione pluriennale non sempre utilizzabile da queste 

utenze; 

 Le utenze che in modo più significativo risentono di queste ulteriori limitazioni sono quelle del medio 

e del basso Campidano; queste infatti risentono sia dei volumi riservati alle utenze idropotabili ed 

industriali sia dei volumi strategici impostati nei serbatoi di Flumendosa (Nuraghe Arrubiu) e Mulargia 

(Monte Su Rei), tutto ciò causa un aumento del deficit complessivo nel sistema di 7.8 Mm3/anno; 

 Le utenze irrigue del Sistema Tirso risentono, anche se in misura più modesta rispetto a quelle del 

medio Campidano, del volume strategico inserito a Cantoniera. 

Si conferma, quindi, anche per lo Scenario 2 che i tre sub-sistemi che risultano caratterizzati da maggiori 

criticità sono quelli del Sarcidano, del Sulcis-Iglesiente e del Leni. 

Di seguito una sintesi dei risultati relativi ai deficit meglio descritti nel citato allegato. 

 

Comparto Utenza Anni deficit  - Deficit medio annuo (%) 

Civile 

Pot. Janna ‘e Ferru 19  -  (deficit 31%) 

Pot. Torrei 12  -  (deficit 4%) 

Nurri-Orroli 27  -  (deficit 17%) 

Industriale Z.I. Portovesme 18  -  (deficit 18%) 

Irriguo 

Sulcis 1 13  -  (deficit 33%) 

Sulcis 2 12  -  (deficit 30%) 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

4  -  (deficit 58%) 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

4  -  (deficit 53%) 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4  -  (deficit 55%) 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4  -  (deficit 50%) 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

15  -  (deficit 44%) 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

15  -  (deficit 54%) 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

15  -  (deficit 51%) 
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Comparto Utenza Anni deficit  - Deficit medio annuo (%) 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

33  -  (deficit 42%) 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

16  -  (deficit 58%) 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

15  -  (deficit 55%) 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

15  -  (deficit 54%) 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

22  -  (deficit 56%) 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

15  -  (deficit 48%) 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

15  -  (deficit 41%) 

Quartu 
(CdB. Sard. Merid.) 

15  -  (deficit 42%) 

Uta 
(CdB. Sard. Merid.) 

14  -  (deficit 45%) 

Pula 
(CdB. Sard. Merid.) 

14  -  (deficit 38%) 

Siliqua 
(CdB. Cixerri) 

27  -  (deficit 57%) 

Iglesias 
(CdB. Cixerri) 

28  -  (deficit 47%) 

Come evidenziato dai risultati sopra esposti, il ricorso ai volumi strategici è un’operazione estremamente 

delicata perché allo stato attuale non permette di ridurre le carenze al comparto civile già in deficit, mentre per 

contro incrementa in maniera significativa i deficit agli altri comparti. 

 

6.1.3. Stato attuale con riserve strategiche e nuovi input idrologici – 
Scenario 3 

Lo Scenario 3 è stato concepito come ulteriore approfondimento dello stato attuale del Sistema Sud Sardegna 

utilizzando nuovi input idrologici (PSURI-REV) per gli invasi e le traverse dello stesso Sistema. 

Le serie PSURI 2006, valutate come troppo cautelative, sono state ricalcolate, utilizzando la medesima 

procedura ma modificando i valori di riduzione dei parametri di media e scarto: 

 Media=0.6 x la media del periodo 1922/23-1974/75 

 Scarto=0.9 x lo scarto del periodo 1922/23-1974/75 

I nuovi deflussi così ottenuti sono stati inseriti all’interno del simulatore WARGI come nuovi input idrologici per 

invasi e traverse. 

Lo Scenario 3 ha testato così il comportamento dello schema mantenendo le richieste idriche ed i volumi 

strategici dello Scenario 2, ed utilizzando le serie PSURI ricalibrate con i nuovi valori di media e scarto. 

La scelta di questi parametri ha fatto sì che la media dei deflussi ed il valore dello scarto, calcolati per i 53 anni 

PSURI (1922/23-1974/75) alle sezioni di interesse, aumentassero rispettivamente del 33% e del 17%. 



 

103/127 

 

Complessivamente l’input idrologico del sistema è passato da 827.5 Mm3/anno dello Scenario 2 ai 1102.3 

Mm3/anno dello Scenario 3. 

Come ci si attendeva, questo scenario, dotato di una maggiore disponibilità idrica, ha portato ad una riduzione 

notevole dei deficit alle utenze. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Sud Sardegna nella 

configurazione di stato attuale con l’introduzione dei volumi strategici e dei nuovi input idrologici denominati 

PSURI-REV. 

 I deficit delle utenze civili ed industriali si riducono in maniera significativa e risultano più che dimezzati 

rispetto sia allo Scenario 1 che allo Scenario 2, con valori accettabili su un orizzonte temporale di 53 

anni. 

 Le utenze irrigue sono quelle che beneficiano di più dei maggiori input idrologici al sistema facendo 

registrare un deficit irriguo complessivo medio di 4 Mm3/anno a fronte di una richiesta complessiva di 

353.5 Mm3/anno. 

Lo scenario 3 è il più ottimistico fra quelli analizzati, infatti, grazie agli incrementi negli input idrologici, i volumi 

strategici influenzano in maniera minima la gestione della risorsa idrica di tutto il sistema. 

Tuttavia anche per questo scenario, si conferma che i tre sub-sistemi che risultano caratterizzati da deficit 

maggiori continuano ad essere quelli del Sarcidano, del Sulcis-Iglesiente e del Leni, soggetti a delle criticità 

infrastrutturali che ne limitano il soddisfacimento completo nonostante la risorsa idrica più abbondante. 

Di seguito una sintesi dei risultati relativi ai deficit meglio descritti nel citato allegato. 

 

Comparto Utenza Anni deficit  - Deficit medio annuo (%) 

Civile 

Pot. Janna ‘e Ferru 12  -  (deficit 17%) 

Pot. Torrei 7  -  (deficit 4%) 

Nurri-Orroli 9  -  (deficit 6%) 

Industriale Z.I. Portovesme 4  -  (deficit 23%) 

Irriguo 

Sulcis 1 4  -  (deficit 28%) 

Sulcis 2 4  -  (deficit 26%) 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

1  -  (deficit 15%) 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

14  -  (deficit 28%) 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

1  -  (deficit 21%) 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

1  -  (deficit 15%) 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

4  -  (deficit 34%) 

Uta 
(CdB. Sard. Merid.) 

1  -  (deficit 21%) 

Siliqua 
(CdB. Cixerri) 

10  -  (deficit 41%) 
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Comparto Utenza Anni deficit  - Deficit medio annuo (%) 

Iglesias 
(CdB. Cixerri) 

10  -  (deficit 35%) 

 

Nella tabella seguente sono riportati, per ciascun scenario simulato, i diversi deficit ottenuti. 

  

Richiesta 
Totale 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
Civile 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
Industriale 
[Mm3/anno] 

Richiesta 
Irrigua 

[Mm3/anno] 

499.8 122.1 24.2 353.5 

Scenari 
Deficit 
totale 

[Mm3/anno] 

Deficit 
civile 

[Mm3/anno] 

Deficit 
industriale 
[Mm3/anno] 

Deficit 
irriguo 

[Mm3/anno] 

Scenario 1 
25.4 1.1 0.2 24.1 

5.1% 0.90% 0.80% 6.80% 

Scenario 2 
33.2 1.1 0.2 31.8 

6.60% 0.90% 0.80% 9.00% 

Scenario 3 4.5 0.4 0.10 4.0 

 0.9% 0.3% 0.2% 1.1% 

 

6.2. Il Sistema Nord Sardegna - Stato attuale 

Il sistema del Nord Sardegna è costituito da tre sub-sistemi sostanzialmente non interconnessi tra loro. Il 

Sistema Nord Occidentale, il Sistema Liscia ed il Sistema Posada. All’interno del Sistema Nord Occidentale si 

distinguono i seguenti bacini: 

• Mannu di Pattada 

• Alto Tirso 

• Coghinas 

• Mannu di Porto Torres  

• Temo  

• Cuga 

La zona orientale del sistema idrico è caratterizzata dal bacino del fiume Liscia, lungo il quale è presente 

l’invaso omonimo in località Punta Calamaiu, il secondo per grandezza del sistema Nord. L’invaso è dedicato 

alle utenze irrigue del Consorzio di Bonifica della Gallura, a quelle industriali del CIP di Olbia e alle utenze 

idropotabili di Arzachena, La Maddalena e Olbia, quest’ultima alimentata anche dalla traversa di Sa Castanza 

posta sul rio Padrongianu. 

Più a sud è presente il bacino del rio Posada, i cui input idrologici sono regolati dalla diga di Maccheronis, che 

alimenta le utenze potabili di Siniscola, Posada, Torpè, Budoni, La Caletta e San Teodoro, le utenze industriali 
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della ZIR di Siniscola e quelle irrigue del comprensorio di Posada del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale. 

Nella zona occidentale si estende il principale sub-sistema del Nord Sardegna, denominato appunto Nord-

Occidentale. 

La principale risorsa del sub-sistema è rappresentata dai deflussi del fiume Coghinas, regolati dai tre invasi 

artificiali di Monte Lerno, sul Rio Mannu di Pattada affluente in destra del Coghinas, di Muzzone e di 

Casteldoria, entrambi sull’asta principale del corso d’acqua. 

L’invaso di Monte Lerno approvvigiona le utenze irrigue del Comprensorio di Chilivani del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna ed il potabilizzatore di Monte Lerno, mentre il potabilizzatore di Sos Canales è di norma 

alimentato dall’omonimo invaso ed in caso di necessità anche dalla risorsa di Monte Lerno tramite 

sollevamento. 

L’invaso di Muzzone è il più grande di tutto il sistema Nord ed oltre alla regolazione ed alla laminazione delle 

piene è destinato alla produzione idroelettrica. 

A circa 5 km a valle dell’invaso, lungo il corso del fiume Coghinas è presente la traversa di Donigazza che 

consente la derivazione dei deflussi alle utenze irrigue del Comprensorio di Perfugas. 

Proseguendo lungo l’asta del Coghinas si arriva al piccolo invaso di Casteldoria, destinato essenzialmente 

alla produzione idroelettrica e sul quale è ubicata l’opera di presa per le derivazioni verso le utenze vallive. 

L’invaso, oltre a ricevere la risorsa rilasciata da Muzzone è alimentato dai deflussi di un ampio bacino vallivo 

non regolato. L’opera di presa è finalizzata ad alimentare i comprensori irrigui della Bassa Valle del Coghinas; 

alimenta, inoltre, i due sollevamenti Coghinas 1 e Coghinas 2 che contribuiscono all’approvvigionamento delle 

utenze potabili della zona Nord Occidentale della Sardegna, fra cui le città di Sassari, Alghero, Porto Torres, 

dell’utenza industriale di Sassari e dei distretti irrigui del Consorzio di Bonifica della Nurra. 

Il potabilizzatore di Alghero a Monte Agnese ed i comprensori del Consorzio di bonifica della Nurra possono 

essere alimentati anche dalla risorsa dell’invaso del Cuga, che è collegato con quello dell’Alto Temo, ubicato 

più a sud; il collegamento Temo-Cuga riceve ulteriormente lungo linea i deflussi derivati dalle traverse S’Olia, 

Sette Ortas e Badde Jana. 

L’invaso Alto Temo approvvigiona il potabilizzatore omonimo ed in caso di necessità può essere alimentato 

tramite sollevamento dai deflussi derivati dalle traverse sul rio Badu Crabolu e sul rio Cumone. La risorsa 

dell’Alto Temo può essere inoltre sollevata verso l’invaso del Bidighinzu, che approvvigiona utenze potabili e 

irrigue. 

Anche l’invaso di Bidighinzu può contare, in caso di necessità, sugli apporti forniti dalle traverse di Ponte 

Valenti e Calambru, collegate all’invaso tramite sollevamento “Su Tulis”. La risorsa non derivata dalle traverse, 
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rilasciata in alveo, prosegue il proprio corso naturale immettendosi nel fiume Coghinas e raggiungendo più a 

valle l’invaso di Muzzone. 

 

6.2.1. Stato Attuale - Scenario 1 

Idrologia utilizzata 

Analogamente al Sistema Sud Sardegna, anche per il Sistema Nord Sardegna gli input idrologici utilizzati nella 

modellazione sono quelli forniti dal documento regionale Piano Stralcio di Utilizzo delle Risorse Idriche 

(PSURI).  

Le infrastrutture del Sistema Nord Sardegna 

Per la costruzione del modello idraulico (grafo con DSS WARGI) sono stati definiti i nodi risorsa (invasi e 

traverse), gli archi (condotte di adduzione, condotte prementi, corsi d’acqua) ed i nodi domanda (utenza civile, 

irrigua, industriale ed ambientale). 

Utenze idriche 

Il Sistema idrico del Nord Sardegna fa fronte ad una richiesta totale pari circa ad un terzo di quella complessiva 

dell’isola ed unitamente. In particolare sono approvvigionati i Distretti idropotabili Abbanoa numero 6, 7 e parte 

del distretto 5, per una richiesta complessiva pari a circa 112.5 Mm3/anno. Sono alimentati i Consorzi di 

Bonifica della Nurra, del Nord Sardegna, della Gallura ed il comprensorio del Posada gestito dal Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale, per una richiesta complessiva pari a circa 118.3 Mm3/anno. Sono serviti, 

infine, i Consorzi Industriali Provinciali (CIP) di Alghero, Sassari, Porto Torres, Siniscola ed Olbia, per una 

richiesta complessiva pari a circa 4.1 Mm3/anno. La domanda complessiva allacciata al Sistema Nord 

Sardegna è pari, pertanto, a 234.8 Mm3/anno. 

Le regole operative e la calibrazione del modello 

Analogamente al Sistema Sud Sardegna, anche per quello del Nord Sardegna nel modello di simulazione 

WARGI alle richieste idriche dei diversi centri di domanda è stata assegnata una scala di priorità ed a ciascun 

centro di domanda è stato associato un elenco di preferenze nell’uso delle differenti risorse. 

È stato, inoltre, necessario realizzare alcune simulazioni preliminari (fase di calibrazione) per definire in 

maniera corretta le regole operative e, in particolare, la corretta attribuzione dei volumi obiettivo e dei volumi 

riservati negli invasi. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Nord Sardegna nella 

configurazione di stato attuale. 
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Le uniche utenze deficitarie sono quelle irrigue del Consorzio di Bonifica della Gallura e dei comprensori di 

Chilivani e Posada. 

Il Consorzio di Bonifica della Gallura registra periodi di forte crisi a causa sia dei volumi riservati alle utenze 

civili ed industriali sia dell’assenza di risorse alternative di approvvigionamento; il sub-sistema del Liscia, infatti, 

risulta isolato e non riesce a soddisfare tutte le utenze ad esso collegate. 

Il comprensorio irriguo di Chilivani risente delle limitazioni imposte all’invaso di Monte Lerno, che vede il suo 

volume utile di regolazione più che dimezzato per i limiti di invaso imposti a seguito dei problemi strutturali alla 

diga. 

Il comprensorio del Posada risente della ridotta capacità di regolazione di Maccheronis e dell’assenza di 

risorse alternative essendo, come il sub-sistema del Liscia, non interconnesso al resto del sistema Nord 

Occidentale. 

 

6.2.2. Stato Attuale con riserve strategiche - Scenario 2 

Tale scenario è stato sviluppato per valutare la risposta del sistema all’inserimento di volumi strategici agli 

invasi Muzzone, Liscia e Temo. Non è stato considerato l’invaso di Monte Lerno per via delle limitazioni 

d’invaso attualmente presenti. 

Tali invasi vengono utilizzati dal gestore per poter realizzare una regolazione pluriennale della risorsa idrica e 

pertanto rappresentano le risorse cardine per la gestione dell’intero sistema. 

La simulazione dello Scenario 2 è stata sviluppata utilizzando la stessa configurazione di domanda e input di 

risorsa dello Scenario 1 e vincolando negli invasi dediti alla regolazione pluriennale il volume strategico che 

viene preservato dalla possibilità di utilizzazione. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Nord Sardegna nella 

configurazione di stato attuale con l’introduzione di riserve strategiche. 

Le utenze civili ed industriali del Liscia registrano la comparsa di deficit dovuti alla riduzione del volume utile a 

disposizione dell’invaso omonimo conseguente all’introduzione del volume strategico e per lo stesso motivo 

le utenze irrigue del consorzio di Bonifica della Gallura incrementano i periodi e l’entità delle criticità. 

Le utenze dello schema Nord Occidentale (civili, industriali ed irrigue) evidenziano alcuni deficit sia a causa 

del volume strategico individuato nella diga del Temo, sia per le limitazioni infrastrutturali che impediscono il 

completo sfruttamento della risorsa trasferibile dall’invaso di Muzzone sul Coghinas. 

Il deficit irriguo all’utenza del Posada rimane invariato rispetto allo Scenario 1; su tale sub-sistema, infatti, non 

è stato introdotto alcun volume strategico in quanto l’invaso di Maccheronis non svolge una regolazione 

pluriennale. 
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Nella seguente tabella vengono riportati i deficit alle utenze della simulazione del Sistema Nord Sardegna, 

Stato Attuale con riserve strategiche - Scenario 2. 

Comparto Utenza 
Anni con deficit 

(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con deficit) 

Civile 

Potabilizzatore dell’Agnata 6 (deficit 12%) 

Potabilizzatore di Colcò 2 (deficit 10%) 

Integrativo CIPNES 3 (deficit 36%) 

Potabilizzatore del Temo 3 (deficit 8%) 

Potabilizzatore del Bidighinzu 3 (deficit 7%) 

Industriale CIPNES 5 (deficit 10%) 

Irriguo 

Comprensorio Arzachena 49 (deficit 78%) 

Comprensorio Olbia 49 (deficit 78%) 

Comprensorio Posada 21 (deficit 39%) 

Comprensorio Chilivani 10 (deficit 64%) 

Irriguo Lungo linea 1 (deficit 16%) 

Comprensorio Valle dei Giunchi 2 (deficit 30%) 

 

 

6.2.3. Stato attuale con riserve strategiche e nuovi input idrologici – 
Scenario 3 

Analogamente allo Scenario 3 del Sistema Sud Sardegna, anche per quello relativo al Nord Sardegna è stato 

effettuato un approfondimento dello stato attuale del Sistema utilizzando nuovi input idrologici (PSURI-REV) 

per gli invasi e le traverse del Sistema stesso. 

Con questa nuova idrologia l’input idrologico del sistema è passato da 570.55 Mm3/anno dello Scenario 2 ai 

754.2 Mm3/anno dello Scenario 3. 

Come ci si attendeva, questo scenario, dotato di una maggiore disponibilità idrica, ha portato ad una riduzione 

notevole dei deficit alle utenze. 

Di seguito vengono riassunti i principali risultati della simulazione del Sistema Nord Sardegna nella 

configurazione di stato attuale con l’introduzione dei volumi strategici e dei nuovi input idrologici denominati 

PSURI-REV. 

 Il Consorzio di Bonifica della Gallura registra periodi di forte crisi a causa sia dei volumi riservati alle 

utenze civili ed industriali, che dell’assenza di risorse alternative di approvvigionamento, tuttavia grazie 

ai nuovi input PSURI i deficit si riducono sensibilmente se confrontati con quelli dello Scenario 1 e 

dello Scenario 2. 

 Il comprensorio irriguo di Chilivani risente delle limitazioni imposte all’invaso di Monte Lerno, ma 

presenta solamente 2 anni con deficit significativo, accettabile da un punto di vista gestionale se si 

considera l’orizzonte temporale dei 53 anni. 



 

109/127 

 

 Il comprensorio del Posada risente della ridotta capacità di regolazione di Maccheronis e dell’assenza 

di risorse alternative, tuttavia gli anni con deficit risultano sensibilmente inferiori se confrontati con lo 

Scenario 1 o con lo Scenario 2, grazie agli abbondanti input idrologici. 

Come ci si attendeva i deficit alle utenze si riducono sensibilmente rispetto a quelli evidenziati nello scenario 

2 a causa dell’importante aumento dei volumi di input a disposizione per le utenze dello schema. 

Nel sub-sistema Liscia il serbatoio non raggiunge mai il volume strategico ed i deficit presenti riguardano le 

utenze irrigue che non hanno accesso ai volumi riservati dell’invaso. 

Nel sub-sistema Nord Occidentale l’inserimento del volume strategico negli invasi di Muzzone e Alto Temo 

non condiziona i risultati della simulazione e dato l’elevato input idrologico, sia Muzzone che l’Alto Temo non 

raggiungono mai i livelli dei volumi strategici. 

Di seguito una sintesi dei risultati relativi ai deficit meglio descritti nel citato allegato. 

Comparto Utenza 

Anni con deficit 

(Deficit % medio annuo 

calcolato negli anni con deficit) 

Irriguo 

Comprensorio Arzachena 37 (deficit 65%) 

Comprensorio Olbia 37 (deficit 65%) 

Comprensorio Posada 13 (deficit 33%) 

Comprensorio Chilivani 2 (deficit 29%) 

 

Nella tabella seguente sono riportati, per ciascuno scenario simulato, i diversi deficit ottenuti. 

 

  

Richiesta 
Totale 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
Civile 

[Mm3/anno] 

Richiesta 
Industriale 
[Mm3/anno] 

Richiesta 
Irrigua 

[Mm3/anno] 

234.8 112.5 4.1 118.3 

Scenari 
Deficit 
totale 

[Mm3/anno] 

Deficit 
civile 

[Mm3/anno] 

Deficit 
industriale 
[Mm3/anno] 

Deficit 
irriguo 

[Mm3/anno] 

Scenario 1 
23.5 0.0 0.0 23.5 

10.0% 0.0% 0.0% 19.9% 

Scenario 2 
26.1 0.5 0.003 25.6 

11.1% 0.5% 0.1% 21.7% 

Scenario 3 15.6 0.0 0.0 15.6 

 6.6% 0.0% 0.0% 13.2% 
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6.3. Sistema Sud Sardegna - Breve termine 

La quantificazione fatta dal NPRGA sulla domanda civile al 2041 appare sovrastimata e, a tal proposito, 

nell’ambito del citato Accordo di Collaborazione col DICAAR si è programmato di procedere con simulazioni 

che prevedano sia tale domanda che dotazioni più contenute dedotte dagli attuali consumi. In tal modo si 

otterrà una forbice all’interno della quale dovrebbe configurarsi lo scenario futuro reale. 

 

6.3.1. Breve termine con infrastruttura attuale – Scenario S1 - PSURI 

Nel presente capitolo si riportano gli esiti delle simulazioni con riferimento alla domanda idropotabile dedotta 

dal NPRGA e, come specificato precedentemente, con la stessa configurazione infrastrutturale utilizzata nello 

scenario di Stato Attuale di cui al paragrafo 6.7.1. 

Le elaborazioni sono riferite a due situazioni differenti: 

 Scenario S1-a1: contenente l’aggiornamento delle richieste idriche; 

 Scenario S1-a2: contenente sia l’aggiornamento delle richieste idriche che l’introduzione della regola 

della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Nuraghe Arrubiu sul Flumendosa  

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI 2006. 

La richiesta idrica potenziale a breve termine per l’uso civile è stata stimata utilizzando i dati resi disponibili dal 

“Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti” vigente (NPRGA) all’interno del quale sono riportate le 

proiezioni sull’andamento della popolazione residente e fluttuante, per il periodo 1991-2041 con passo 

quinquennale, per ciascun comune della Regione Sardegna.  

Utilizzando i dati di popolazione aggregata del NPRGA, per ciascuna utenza civile è stato calcolato 

l’incremento sia della sola popolazione residente fino al 2041 sia l’incremento dato dalla somma della 

popolazione residente più la popolazione fluttuante al medesimo orizzonte temporale. 

Determinati i valori di incremento percentuale al 2041, la richiesta di ciascun centro urbano è stata calcolata 

considerando i seguenti criteri di ripartizione: 

• mesi da ottobre a maggio: la richiesta mensile al 2041 è stata stimata moltiplicando la richiesta 

mensile utilizzata nello scenario “stato attuale” per l’incremento percentuale della sola popolazione 

residente; 

• mesi da giugno a settembre: la richiesta mensile al 2041 è stata stimata moltiplicando la richiesta 

mensile utilizzata nello scenario “stato attuale” per l’incremento percentuale dato dalla somma 

della popolazione residente e fluttuante. 
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Infine, dopo aver valutato i valori di richiesta mensile al 2041 per ciascuna centro di utenza civile, è stato 

possibile calcolare le richieste mensili nel nodo di domanda che compare nello schema SIMR simulato da 

WARGI-SIM. 

Rispetto al quadro della domanda nello Stato attuale, la richiesta idrica per l’utenza civile nello scenario di 

Breve Termine, ha subito un incremento complessivo del 28.2%, paria a circa 34.4 Mm3/anno. 

Con riferimento alla stima della richiesta industriale di breve termine, sulla base di considerazioni inerenti al 

futuro andamento del settore, si è ritenuto di non modificare l’assetto della richiesta idrica già considerato nello 

scenario attuale.  

La richiesta irrigua di breve termine è stata stimata secondo due criteri: 

• il primo considera la richiesta di breve termine pari al valore massimo di erogazione registrato nel 

quinquennio 2012-2016; 

• il secondo stima la richiesta di breve termine incrementando del 10% la richiesta irrigua dello 

scenario attuale. 

La richiesta irrigua futura nello scenario di breve termine è stata assunta come massimo valore tra le due stime 

così ottenute. 

La richiesta irrigua complessiva ha subito un incremento del 21.4% pari a circa 75.6 Mm3/anno. 

Le richieste civili, industriali ed irrigue sopra riportate tengono conto di un incremento del 10% o del 2% 

rispettivamente nei centri di domanda alimentati da canale o da condotta, in modo da stimare le perdite nei 

vettoriamenti. 

Complessivamente, lo scenario di breve termine è caratterizzato da un incremento della richiesta idrica pari a 

110 Mm3/anno (+22%). 

 

 

Utenza 

Richiesta 

Stato 

Attuale 

Richiesta 

Medio 

Termine 

[Mm3/anno] [Mm3/anno] 

Civile 122.1 156.5 

Industriale 24.2 24.2 

Irrigua 353.5 429.1 

Totale 499.8 609.9 



 

112/127 

 

Inoltre, come per lo Stato Attuale precedentemente descritto, anche per le simulazioni con Scenario Breve 

Termine sono state definite le regole operative del DSS-WARGI (classi di priorità, ordine di preferenza delle 

risorse, ordine di sfioro da invasi e traverse) e le calibrazioni del modello (volumi obiettivo, volumi riservati e 

strategici). 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze della simulazione del Sistema Sud Sardegna – 

Breve Termine (10 anni), con infrastrutturazione relativa allo stato attuale, di cui allo Scenario S1-a1. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 20 (deficit 29.4%) 65.5% 53.8 50.5 

Nurri-Orroli 0.7 44 (deficit 19.2%) 39.7% 35.3 34.5 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 24 (deficit 20.2%) 23.1% 46.4 44.1 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 16 (deficit 41.1%) 79.7% 63.6 58.8 

Sulcis 2 7.0 16 (deficit 35.4%) 69.4% 57.5 53.8 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 10 (deficit 43.6%) 88.6% 67.5 52.0 

Sx Tirso (CdB. Oristanese) 108.8 10 (deficit 40.8%) 85.5% 64.4% 49% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 12 (deficit 41.2%) 82.1% 65.8% 52.0% 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 10 (deficit 40.9%) 81.1% 61.0% 48.1% 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 19 (deficit 57.8%) 83.2% 75.6% 71.2% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. S. Merid.-Enas) 

24.0 20 (deficit 64.4%) 89.6% 85.0% 80.6% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 20 (deficit 63.3%) 92.2% 85.2% 81.4% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 44 (deficit 50.5%) 78.9% 78.6% 73.3% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 21 (deficit 72.1%) 100% 99.9% 97.2% 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 20 (deficit 65.5%) 91.6% 86.0v 83.7% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 37 (deficit 46.5%) 95.9% 94.4% 87.5% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 35 (deficit 60.2%) 81.7% 78.9% 77.6% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 19 (deficit 62.6%) 88.6% 80.3% 78.2% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 17 (deficit 60.2%) 82.2% 72.9% 70.8% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 18 (deficit 60.0%) 86.6% 76.9% 73.8% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 18 (deficit 57.5%) 87.4% 80.3% 77.7% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 18 (deficit 49.1%) 73.9% 64.8% 63.0% 

Siliqua (CdB. Cixerri) 2.7 36 (deficit 58.8%) 93.2% 89.8% 86.5% 

Iglesias (CdB. Cixerri) 8.6 36 (deficit 50.4%) 82.4% 75.8% 72.9% 

Si evidenzia la presenza di deficit per le due domande civili di Janna ‘e Ferru e Nurri-Orroli. I deficit sono dovuti 

all’impossibilità di utilizzo di risorse alternative in occasione di eventi siccitosi e ad alcune limitazioni 

infrastrutturali quali: 

• il ridotto volume autorizzato di Govossai e Olai; 
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• il sollevamento di Ponte Maxia che non riesce a soddisfare interamente le richieste del sub-

sistema del Sarcidano. 

Si sottolinea che l’inserimento del volume riservato sul Torrei, non inserito nella simulazione di stato attuale, 

ha eliminato la presenza di deficit al potabilizzatore omonimo, a fronte di maggiori costi di sollevamento. 

Le utenze industriali del sistema, inserite al pari delle utenze civili all’interno della lista delle utenze riservate, 

risultano tutte soddisfatte ad eccezione della zona industriale di Portovesme che presenta importanti deficit a 

causa dello svuotamento dell’invaso di Monte Pranu. 

La quasi totalità delle utenze irrigue registra la presenza di periodi di criticità nell’arco dei 53 anni di studio. Ciò 

è conseguente al fatto che l’utenza irrigua risulta quella meno prioritaria nell’utilizzo della risorsa idrica. A 

questo fatto si aggiunge l’inserimento di regole operative che riservano quota parte dei volumi di invaso alle 

altre utenze. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S1-a2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S1-a1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Nuraghe Arrubiu, 

non presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S1-a1. 

 

6.3.2. Breve termine con infrastruttura attuale - Scenario S1 - PSURI-REV 

Come specificato precedentemente, questo scenario simulativo prevede la stessa configurazione 

infrastrutturale utilizzata nello scenario di Stato Attuale (infrastruttura attuale) di cui al paragrafo 6.7.1, con 

aggiornamento delle richieste idriche. 

Le elaborazioni sono riferite a due situazioni differenti: 

 Scenario S1-b1: contenente l’aggiornamento delle richieste idriche; 

 Scenario S1-b2: contenente sia l’aggiornamento delle richieste idriche che l’introduzione della regola 

della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Nuraghe Arrubiu sul Flumendosa  

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI-REV. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze della simulazione del Sistema Sud Sardegna – 

Breve Termine (10 anni), con infrastrutturazione relativa allo stato attuale, di cui allo Scenario S1-b1. 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 12 (deficit 20.5%) 43.5% 26.8% 30.8% 

Nurri-Orroli 0.7 28 (deficit 11.9%) 28.3% 22.4% 21.0% 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 11 (deficit 16.7%) 38.7% 34.9% 32.7% 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 7 (deficit 30.6%) 56.4% 47.3% 40.9% 

Sulcis 2 7.0 7 (deficit 27.1%) 51.1% 43.7% 38.8% 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 1 (deficit 51.7%) 51.7% 25.9% 17.2% 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

108.8 1 (deficit 54.62%) 50.2% 25.1% 16.7% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 2 (deficit 32.8%) 46.8% 23.4% 15.6% 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 2 (deficit 28.5%) 39.6% 19.8% 13.2% 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 6 (deficit 29.7%) 53.4% 37.1% 24.7% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

24.0 6 (deficit 37.8%) 67.1% 46.5% 31.0% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 6 (deficit 33.4%) 60.5% 40.8% 27.2% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 38 (deficit 35.9%) 60.4% 55.8% 49.6% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 8 (deficit 36.0%) 71.9% 51.9% 40.9% 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 6 (deficit 38.2%) 67.7% 46.7% 31.2% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 15 (deficit 30.2%) 66.2% 49.6% 41.7% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 22 (deficit 48.4%) 94.9% 64.4% 67.8% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 6 (deficit 34.2%) 61.9% 43.6% 29.0% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 5 (deficit 30.4%) 51.2% 34.9% 23.3% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 6 (deficit 28.3%) 51.4% 35.7% 23.8% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 6 (deficit 30.8%) 54.6% 37.5% 25.0% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 7 (deficit 26.0%) 49.4% 32.8% 21.8% 

Siliqua (CdB. Cixerri) 2.7 22 (deficit 42.8%) 86.7% 67.8% 53.7% 

Iglesias (CdB. Cixerri) 8.6 20 (deficit 39.1%) 72.1% 55.6% 45.5% 

Come ci si attendeva i deficit alle utenze si riducono sensibilmente rispetto a quelli evidenziati nello Scenario 

S1 – a1 per via della nuova idrologia che determina un aumento della risorsa disponibile nel sistema.  

I risultati delle simulazioni dello Scenario S1-b2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S1-b1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Nuraghe Arrubiu, 

non presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S1-b1. 

 

6.3.3. Breve termine – Scenario S2 - PSURI 

Lo Scenario S2 è stato implementato per la rappresentazione dello schema Sud Sardegna con l’introduzione 

di modifiche infrastrutturali che si ipotizza saranno disponibili nel breve termine (10 anni) e con l’inserimento 

di nuove utenze nel grafo di rete. 
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Tali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti: 

a) Simulazione dello Schema Cedrino (5B) del SIMR approvvigionato mediante l’invaso di Pedra ‘e 

Othoni; 

b) Attivazione del sistema di traverse in serie di Monte Intru 1 e Monte Intru 2 al servizio dei 

comprensori irrigui di Siliqua ed Iglesias; 

c) Collegamento delle utenze civili di Terralba-Arborea ed Oristano al SIMR, mediante presa 

dall’invaso di Cantoniera; 

d) La modifica dei volumi utili di regolazione a disposizione dei serbatoi di Olai, Govossai, Medau 

Zirimilis, Cantoniera e Simbirizzi. 

Le elaborazioni sono riferite a due situazioni differenti: 

 Scenario S2-a1: contenente le modifiche sopra elencate e l’aggiornamento delle richieste idriche; 

 Scenario S2-a2: contenente le modifiche sopra elencate, l’aggiornamento delle richieste idriche e 

l’introduzione della regola della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Nuraghe Arrubiu sul 

Flumendosa  

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze della simulazione del Sistema Sud Sardegna con 

riferimento al Breve Termine (10 anni), con aggiornamento delle infrastrutture (opere nuove completate 

nell’arco dei 10 anni), di cui allo Scenario S2-a1. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 12 (deficit 34.1%) 63.2% 50.5% 48.3% 

Nurri-Orroli 0.7 43 (deficit 19.7%) 41.2% 37.0% 35.8% 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 24 (deficit 20.2%) 53.1% 46.4% 44.1% 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 16 (deficit 41.1%) 79.7% 63.6% 58.8% 

Sulcis 2 7.0 16 (deficit 35.4%) 69.4% 57.6% 53.8% 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 15 (deficit 44.0%) 96.6% 75.7% 63.1% 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

108.8 14 (deficit 42.8%) 91.4% 71.9% 59.5% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 15 (deficit 45.6%) 87.4% 72.2% 61.8% 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 15 (deficit 39.8%) 88.2% 67.5% 56.6% 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 18 (deficit 60.6%) 82.7% 78.7% 72.4% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

24.0 20 (deficit 64.4%) 89.1% 87.1% 81.6% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 18 (deficit 69.3%) 91.6% 87.6% 82.2% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 44 (deficit 50.6%) 84.2% 82.0% 76.4% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 22 (deficit 70.0%) 100% 99.5% 95.9% 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 19 (deficit 66.8%) 91.1% 87.3% 81.9% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 36 (deficit 47.0%) 96.9% 96.4% 90.4% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 35 (deficit 59.9%) 83.1% 76.5% 73.6% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 20 (deficit 59.0%) 87.3% 81.4% 75.7% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 17 (deficit 59.1%) 80.8% 73.6% 67.9% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 18 (deficit 59.0%) 85.3% 76.5% 70.6% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 17 (deficit 57.6%) 87.7% 79.9% 72.7% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 20 (deficit 43.4%) 76.5% 63.0% 55.2% 

Siliqua (CdB. Cixerri) 2.7 23 (deficit 64.0%) 94.4% 89.5% 83.0% 

Iglesias (CdB. Cixerri) 8.6 24 (deficit 52.8%) 83.1% 75.3% 69.0% 

Baronia (CdBS Centrale) 24.6 14 (deficit 31.0%) 63.0% 44.6% 35.0% 

 

I deficit alle utenze si riducono rispetto allo Scenario S1-a1 per effetto della nuova idrologia che rende maggiori 

i volumi a disposizione del sistema. 

Nel complesso, rispetto allo Scenario S1-a1, a fronte di un incremento del volume di regolazione di 99 Mm3 il 

volume medio invasato è aumentato di 44 Mm3/anno. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S2-a2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S2-a1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Nuraghe Arrubiu, 

non presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S2-a1. 

 

6.3.4. Breve termine – Scenario S2 – PSURI-REV 

La simulazione di questi scenari prevede le medesime configurazioni riportate nel capitolo precedente, ed in 

particolare: 

 Scenario S2-b1 = S2-a1; 

 Scenario S2-b2 = S2-a2; 

In entrambi i casi come scenario idrologico di riferimento è stato utilizzato il PSURI-REV. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Sud 

Sardegna in configurazione breve termine (10 anni), con aggiornamento delle infrastrutture (opere nuove 

completate nell’arco dei 10 anni), di cui allo Scenario S2-b1. 



 

117/127 

 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 8 (deficit 15.1%) 31.1% 22.4% 18.4% 

Nurri-Orroli 0.7 27 (deficit 11.8%%) 29.0% 23.2% 20.7% 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 11 (deficit 16.7%) 38.7% 34.9% 32.7% 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 7 (deficit 30.6%) 56.4% 47.3% 40.9% 

Sulcis 2 7.0 7 (deficit 27.1%) 51.1% 43.7% 38.8% 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 3 (deficit 39.7%) 67.4% 33.7% 22.5% 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

108.8 3 (deficit 35.5%) 62.4% 31.2% 20.8% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 4 (deficit 27.4%) 55.4% 35.2% 23.5% 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 3 (deficit 26.7%) 44.9% 22.4% 15.0% 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 5 (deficit 30.9%) 51.3% 35.0% 23.4% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

24.0 5 (deficit 39.0%) 64.5% 43.7% 29.2% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 5 (deficit 34.0%) 57.3% 37.8% 25.2% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 38 (deficit 36.1%) 66.4% 58.1% 49.1% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 7 (deficit 35.7%) 68.4% 48.4% 32.3% 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 5 (deficit 38.7%) 63.6% 43.1% 28.7% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 17 (deficit 28.1%) 66.5% 48.0% 40.8% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 22 (deficit 46.2%) 94.9% 64.0% 66.4% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 5 (deficit 35.7%) 58.3% 40.7% 27.2% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 4 (deficit 32.2%) 47.9% 32.3% 21.5% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 5 (deficit 29.2%) 47.8% 33.0% 22.0% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 4 (deficit 35.1%) 52.8% 34.8% 23.2% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 4 (deficit 31.8%) 46.2% 31.8% 21.2% 

Siliqua (CdB. Sard. Merid.) 2.7 16 (deficit 38.8%) 85.8% 54.4% 43.9% 

Iglesias (CdB. Sard. Merid.) 8.6 16 (deficit 34.5%) 71.2% 47.2% 38.0% 

Baronia (CdBS Centrale) 24.6 3 (deficit 22.4%) 29.5% 14.8% 9.8% 

Come ci si attendeva i deficit alle utenze si riducono rispetto a quelli evidenziati nello Scenario S1–b1 per via 

dell’incremento della risorsa disponibile.  

Complessivamente, l’inserimento dei nuovi input idrologici ha comportato un aumento del volume medio 

invasato nel sistema del 6% ed i volumi medi di ciascun invaso sono superiori rispetto allo Scenario S1-b1. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S2-b2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S2-b1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Nuraghe Arrubiu, 

non presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S2-b1. 
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6.3.5. Breve termine – Scenario S3 

Lo Scenario S3 è stato implementato al fine di valutare gli effetti dell’utilizzo delle risorse idriche provenienti 

dagli impianti di trattamento dei reflui urbani, riutilizzabili sia per le utenze irrigue che industriali, sullo schema 

SIMR del Sud Sardegna. 

Nelle elaborazioni effettuate relativamente allo Scenario S3 si è tenuto conto del Piano di Laminazione 

recentemente approvato per l’invaso di Nuraghe Arrubiu, sebbene nell’orizzonte temporale dei 10 anni non si 

possa escludere il passaggio dalla Laminazione statica a quella dinamica.  

Pertanto, la configurazione dello Scenario S3 prevede un assetto infrastrutturale come descritto per lo scenario 

S2 e l’attivazione di alcuni impianti di depurazione al servizio delle utenze irrigue ed industriali dello Schema 

Sud Sardegna, utilizzando gli input idrologici del PSURI 2006 (Scenario S3-a2) e del PSURI-REV 2018 

(Scenario S3-b2) e considerando in vigore il piano di laminazione in vigore nell’invaso di Nuraghe Arrubiu. 

Pertanto, le elaborazioni sono riferite a due situazioni differenti: 

 Scenario S3-a2 = S2-a2 (PSURI) e contenente anche le risorse idriche provenienti da trattamento 

delle acque reflue urbane di alcuni impianti di depurazione; 

 Scenario S3-b2 = S2-b2 (PSURI-REV) e contenente anche le risorse idriche provenienti da 

trattamento delle acque reflue urbane di alcuni impianti di depurazione. 

Lo schema Sud Sardegna è stato simulato utilizzando i seguenti impianti di depurazione attivi: Terralba-

Arborea, Arbatax-Tortolì, Serramanna e Is Arenas. Gli impianti di depurazione hanno una potenzialità di 

trattamento complessiva di circa 52.6 Mm3/anno e le ripartizioni mensili di trattamento sono state stimate sulla 

base dei flussi forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Sud 

Sardegna nella configurazione di Breve Termine, con infrastruttura aggiornata, di cui allo Scenario S3-a2: 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 12 (deficit 33.9%) 63.2% 50.5% 48.3% 

Nurri-Orroli 0.7 41 (deficit 17.4%) 40.8% 34.7% 31.2% 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 24 (deficit 20.1%) 53.0% 46.3% 44.1% 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 16 (deficit 41.1) 79.7% 63.6% 58.8% 

Sulcis 2 7.0 16 (deficit 35.4%) 69.4% 57.6% 53.8% 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 12 (deficit 44.7%) 94.0% 71.3% 57.5% 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

108.8 11 (deficit 43.2%) 84.5% 65.3% 52.4% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 14 (deficit 42.3%) 82.5% 66.8% 56.1% 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 14 (deficit 37.4%) 82.7% 61.2% 50.5% 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 17 (deficit 48.9%) 80.6% 69.4% 60.6% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

24.0 17 (deficit 37.8%) 48.4% 46.0v 45.1% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 17 (deficit 56.3%) 91.0% 78.3% 70.2% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 43 (deficit 48.2%) 78.6% 75.8% 67.1% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 17 (deficit 66.4%) 100% 90.9% 82.0% 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 17 (deficit 40.2%) 51.9% 49.2% 48.0% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 33 (deficit 41.8%) 91.6% 87.0% 74.1% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 34 (deficit 55.0%) 91.5% 76.5% 76.5% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 16 (deficit 34.9%) 45.2% 42.5% 40.9% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 16 (deficit 30.2%) 40.8% 37.6% 35.5% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 16 (deficit 31.0%) 43.0% 39.2% 36.4% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 15 (deficit 49.6%) 81.9% 67.4% 61.8% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 16 (deficit 40.0%) 69.8% 54.0% 50.1% 

Siliqua (CdB. Sard. Merid.) 2.7 22 (deficit 59.5%) 92.7% 78.9% 74.6% 

Iglesias (CdB. Sard. Merid.) 8.6 22 (deficit 50.6%) 81.0% 67.2% 61.0% 

Baronia (CdBS Centrale) 24.6 14 (deficit 31.0%) 63.0% 44.6% 35.0% 

Si confermano gli stessi deficit alle utenze civili ed industriali registrati per lo scenario S2-a2. 

Grazie allo sfruttamento della risorsa messa a disposizione dagli impianti di trattamento dei reflui urbani, le 

utenze irrigue fanno registrare una diminuzione dei deficit di circa 16.4 Mm3/anno rispetto allo Scenario 

S2 - a2. 

Nella tabella seguente, invece, vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema 

Sud Sardegna nella configurazione di Breve Termine, con infrastruttura aggiornata, di cui allo Scenario S3-

b2. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Civile 
Pot. Janna ‘e Ferru 10.4 8 (deficit 14.2%) 29.8% 21.7% 17.6% 

Nurri-Orroli 0.7 26 (deficit 9.8%) 27.8% 18.0% 19.3% 

Industriale Z.I. Portovesme 3.0 11 (deficit 16.7%) 38.7% 34.9% 32.7% 

Irriguo 

Sulcis 1 5.0 7 (deficit 30.6%) 56.3% 47.3% 40.8% 

Sulcis 2 7.0 7 (deficit 27.1%) 51.1% 43.7% 38.8% 

Dx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

86.7 2 (deficit 43.4%) 58.2% 29.1% 19.4% 

Sx Tirso 
(CdB. Oristanese) 

108.8 2 (deficit 40.4% 56.0% 28.0% 18.7% 

Alto Campidano: ZPP 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.9 1 (deficit 40.0%) 40.0% 20.0% 13.3% 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio 

annuo 
calcolato negli 

anni con deficit) 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
biennio 

più critico 

Deficit % 
Medio 
annuo 

nel 
triennio 

più critico 

Alto Campidano: GV2 
(CdB. Sard. Merid.) 

4.7 1 (deficit 34.4%) 34.4% 17.2% 11.5% 

Medio Campidano: AMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

8.5 2 (deficit 29.8%) 35.4% 17.7% 11.8% 

Medio Campidano: SRT 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

24.0 2 (deficit 24.1%) 27.4% 13.7% 9.1% 

Medio Campidano: BMR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

20.9 2 (deficit 34.3%) 37.8% 18.9% 12.6% 

Medio Campidano: LEN 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

29.8 36 (deficit 35.1%) 61.4% 55.4% 46.3% 

Medio Campidano: GV1 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

0.8 3 (deficit 32.7%) 45.3% 22.6% 15.1% 

Medio Campidano: NUR 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

9.9 2 (deficit 25.4%) 28.7% 14.3% 9.6% 

Medio Campidano: ONC 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

10.7 12 (deficit 24.7%) 50.0% 35.1% 23.4% 

Medio Campidano: ISI 
(CdB. Sard. Merid.-Enas) 

2.7 18 (deficit 46.1%) 95.1% 64.1% 56.6% 

Basso Campidano: MON 
(CdB. Sard. Merid.) 

10.3 2 (deficit 20.5%) 23.9% 11.9% 8.0% 

Basso Campidano: ELM 
(CdB. Sard. Merid.) 

7.1 1 (deficit 19.6%) 19.6% 9.8% 6.5% 

Quartu (CdB. Sard. Merid.) 7.7 1 (deficit 20.2%) 20.2% 10.1% 6.7% 

Uta (CdB. Sard. Merid.) 2.6 2 (deficit 27.4%) 36.4% 18.2% 12.1% 

Pula (CdB. Sard. Merid.) 0.2 2 (deficit 28.4%) 40.8% 20.4% 13.6% 

Siliqua (CdB. Sard. Merid.) 2.7 6 (deficit 43.8%) 76.4% 38.2% 25.5% 

Iglesias (CdB. Sard. Merid.) 8.6 7 (deficit 35.4%) 65.6% 32.8% 21.9% 

Baronia (CdB Sard. 
Centrale) 

24.6 3 (deficit 22.4%) 29.5% 14.8% 9.8% 

Si confermano gli stessi deficit alle utenze civili ed industriali registrati per lo scenario S2-b2. 

Grazie allo sfruttamento della risorsa messa a disposizione dagli impianti di trattamento reflui, i deficit delle 

utenze irrigue fanno registrare una diminuzione di circa 7.7 Mm3/anno rispetto allo Scenario S2-b2. 

6.4. Sistema Nord Sardegna – Breve termine 

Come specificato precedentemente, questo scenario simulativo prevede la stessa configurazione 

infrastrutturale utilizzata nello scenario di Stato Attuale con le articolazioni di seguito riportate. 

Gli input idrologici utilizzati sono quelli relativi all’idrologia PSURI e PSURI-REV. 

 

6.4.1. Breve termine con infrastruttura attuale – Scenario S1 - PSURI 

Nel presente paragrafo è stato inserito l’aggiornamento delle richieste idriche per lo Scenario S1-a1 e la regola 

della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Muzzone sul Coghinas nello Scenario S1-a2.  

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI. 

Le elaborazioni sono riferite a due situazioni differenti: 
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 Scenario S1-a1: contenente l’aggiornamento delle richieste idriche; 

 Scenario S1-a2: contenente sia l’aggiornamento delle richieste idriche che l’introduzione della regola 

della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Muzzone sul Coghinas. 

Le richieste idriche potenziali a breve termine per l’uso civile, industriale ed irriguo sono state stimate sulla 

base dei criteri già esposti per le analoghe simulazioni del Sud Sardegna, paragrafo 6.7.7. 

Complessivamente, lo scenario di Breve Termine per il Nord Sardegna è caratterizzato da un incremento della 

richiesta idrica pari a 32 Mm3/anno (+13.6%). 

Utenza 

Richiesta 

Stato 

Attuale 

Richiesta 

Medio 

Termine 

[Mm3/anno] [Mm3/anno] 

Civile 112.5 124.3 

Industriale 4.1 4.1 

Irrigua 118.3 138.4 

Totale 234.8 266.8 

Inoltre, come per lo Stato Attuale precedentemente descritto, anche per le simulazioni con Scenario Breve 

Termine sono state definite le regole operative del DSS-WARGI (classi di priorità, ordine di preferenza delle 

risorse, ordine di sfioro da invasi e traverse) e le calibrazioni del modello (volumi obiettivo, volumi riservati e 

strategici). 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Nord 

Sardegna in configurazione di Breve Termine, con infrastrutturazione relativa allo Stato attuale, di cui allo 

Scenario S1-a1: 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % 

medio annuo 
Calcolato 
negli anni 

con deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio annuo 
nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio annuo 
nel triennio 
più critico 

Civile 

Potabilizzatore 
dell’Agnata 

32.4 14 (deficit 18.9%) 50.3% 35.2% 24.5% 

Potabilizzatore 
Colcò 

0.6 7 (deficit 14.4%) 26.4% 13.2% 8.8% 

Potabilizzatore 
CIPNES 

0.5 8 (deficit 59.4%) 94.5% 61.9% 43% 

Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Potabilizzatore 
Castelsardo 

1.1 2 (deficit 2.4%) 2.6% 1.3% 0.9% 

Potabilizzatore 
Temo 

7.4 7 (deficit 17.8%) 55.0% 27.5% 18.3% 

Potabilizzatore 
Bidighinzu 

17.4 7 (deficit 15.5%) 48.4% 24.2% 16.1% 

Industriale 
Distretto 
CIPNES 

0.3 12 (deficit 17.4%) 42.6% 27.9% 18.6% 

Irriguo 
Comprensorio 

Arzachena 
14.9 53 (deficit 81.2%) 100% 100.0% 100.0% 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % 

medio annuo 
Calcolato 
negli anni 

con deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio annuo 
nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio annuo 
nel triennio 
più critico 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 53 (deficit 81.2%) 100% 100.0% 100.0% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 38 (deficit 38.8%) 100% 85.3% 66.9% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 29 (deficit 55.2%) 100% 97.6% 73.6% 

Irriguo Lungolinea 0.7 4 (deficit 32.4%) 43.3% 29.8% 19.8% 

Consorzio Bonifica 
della Nurra 

39.3 4 (deficit 24.4%) 34.4% 22.1% 14.7% 

Comprensorio 
Valle dei Giunchi 

1.1 5 (deficit 54.3%) 100% 55.2% 36.8% 

Le utenze civili e la maggior parte delle utenze irrigue del sistema registrano dei deficit durante il periodo di 

simulazione. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S1-a2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S1-a1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Muzzone, non 

presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S1-a1. 

 

6.4.2. Breve termine con infrastruttura attuale – Scenario S1 – PSURI-REV 

Come specificato precedentemente, questo scenario simulativo prevede la stessa configurazione 

infrastrutturale utilizzata nello scenario di Stato Attuale di cui al paragrafo 6.7.4, con aggiornamento delle 

richieste idriche per lo Scenario S1-b1 e considerando anche la regola della Laminazione Statica delle piene 

per l’invaso di Muzzone sul Coghinas per lo Scenario S1-b2. 

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI-REV. 

Le elaborazioni sono, pertanto, riferite a due situazioni differenti: 

 Scenario S1-b1: contenente l’aggiornamento delle richieste idriche; 

 Scenario S1-b2: contenente sia l’aggiornamento delle richieste idriche che l’introduzione della regola 

della Laminazione Statica delle piene per l’invaso di Muzzone sul Coghinas. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze della simulazione del Sistema Nord Sardegna 

relativa al Breve Termine di cui allo Scenario S1-b1. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 
Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 50 (deficit 64.8%) 100.0% 100.0% 100.0% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 50 (deficit 64.8%) 100.0% 100.0% 100.0% 
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Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Comprensorio 
Posada 

25.5 28 (deficit 33.9%) 85.2% 72.5% 48.4% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 11 (deficit 51.7%) 88.2% 58.2% 38.8% 

Come ci si attendeva, i deficit alle utenze si riducono sensibilmente a causa dell’importante aumento dei volumi 

di input a disposizione dello schema. 

I risultati delle simulazioni relative allo Scenario S1-b2, la cui configurazione si differenzia da quella dello 

Scenario S1-b1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Muzzone, 

non presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S1-b1. L’unica 

differenza consiste nel fatto che nella configurazione dello scenario S1-b2 si verifica un anno con un deficit 

maggiore del 2% per i potabilizzatori del Temo e del Bidighinzu. Di seguito la tabella relativa ai deficit delle 

utenze nello scenario S1-b2. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 

Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Potabilizzatore 
Temo 

7.4 1 (deficit 3.2%) 
3.2% 

1.6% 1.1% 

Potabilizzatore 
Bidighinzu 

17.4 1 (deficit 3.0%) 
3.0% 

1.5% 1.0% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 50 (deficit 64.8%) 
100% 

100% 
100% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 50 (deficit 64.8%) 
100% 

100% 
100% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 28 (deficit 33.9%) 85.2% 72.5% 48.4% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 12 (deficit 50.2%) 
88.2% 

60.2% 40.1% 

 

6.4.3. Breve termine – Scenario S2 - PSURI 

Nello Scenario S2 sono stati modificati i volumi utili di regolazione nei serbatoi di Cuga, Monte Lerno e 

Maccheronis: 

• i primi due (Cuga e Monte Lerno) possiedono attualmente delle limitazioni legate rispettivamente 

al completamento delle attività di collaudo ed a problematiche infrastrutturali; si ipotizza che tali 

criticità vengano superate entro l’arco temporale del breve termine dei 10 anni; 

• il serbatoio di Maccheronis possiede invece delle limitazioni nelle stagioni umide imposte dal Piano 

di Laminazione statica in vigore che si suppone possano essere superate entro l’arco temporale 

del breve termine dei 10 anni a seguito dell’adozione di un Piano di Laminazione dinamica. 
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Per lo Scenario S2-a1 sono state utilizzate le richieste idriche di breve termine, secondo quanto già descritto 

più sopra, e per lo Scenario S2-a2 è stata introdotta anche la regola della Laminazione Statica delle piene per 

l’invaso di Muzzone sul Coghinas.  

L’input idrologico è rappresentato, per entrambi gli scenari, dall’idrologia PSURI. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Nord 

Sardegna relativa al Breve Termine di cui allo Scenario S2-a1. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 

Potabilizzatore 
dell’Agnata 

32.4 14 (deficit 18.7%) 50.2% 35.1% 24.4% 

Potabilizzatore 
Colcò 

0.6 6 (deficit 16.3%) 26.4% 13.2% 8.8% 

Potabilizzatore 
CIPNES 

0.5 8 (deficit 58.3%) 94.1% 61.3% 42.5% 

Potabilizzator 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Potabilizzatore 
Castelsardo 

1.1 2 (deficit 2.4%) 2.6% 2.4% 0.9% 

Potabilizzatore 
Temo 

7.4 6 (deficit 15.6%) 41.6% 20.8% 13.9% 

Potabilizzatore 
Bidighinzu 

17.4 6 (deficit 13.6%) 36.5% 18.2% 12.2% 

Industriale Distretto CIPNES 0.3 12 (deficit 17.1%) 42.6% 27.9% 18.6% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 
53 

(deficit 80.8%) 
100% 100% 100% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 53 (deficit 80.8%) 100% 100% 100% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 36 (deficit 29.2%) 96.9% 63.3% 47.7% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 18 (deficit 54.1%) 100% 71.4% 61.7% 

Irriguo Lungolinea 0.7 3 (deficit 30.7%) 41.3% 20.7% 13.8% 

Consorzio Bonifica 
della Nurra 

39.3 2 (deficit 28.6%) 31.3% 15.7% 10.4% 

Comprensorio 
Valle dei Giunchi 

1.1 4 (deficit 53.4%) 92.6% 47.3% 31.5% 

Come ci si attendeva i deficit alle utenze si riducono rispetto a quelli evidenziati nello Scenario S1-a1 per via 

dell’aumento dei volumi utili a disposizione nei serbatoi di regolazione per il soddisfacimento della domanda. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S2-a2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S2-a1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Muzzone, 

evidenziano deficit di poco superiori a quelli evidenziati nello scenario S2–a1. 

Complessivamente il volume utile di regolazione del Sistema Nord Sardegna passa da 458.7 Mm3 a 510 Mm3; 

aumenta pertanto il volume medio invasato nel sistema e la risorsa viene utilizzata per soddisfare 

maggiormente le utenze collegate. 
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6.4.4. Breve termine – Scenario S2 – PSURI-REV 

La simulazione di questi scenari prevede sia la domanda idrica che la configurazione infrastrutturale di breve 

termine (10 anni) utilizzata anche negli scenari S2-a1 ed S2-a2, ma con l’input idrologico rappresentato 

dall’idrologia PSURI-REV. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Nord 

Sardegna relativa al Breve Termine di cui allo Scenario S2-b1. 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 
Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 50 (deficit 64.5%) 100% 100% 100% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 50 (deficit 64.5%) 100% 100% 100% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 25 (deficit 24.0%) 79.6% 54.3% 36.2% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 1 (deficit 31.5%) 31.5% 15.8% 10.5% 

Anche per questo scenario simulativo realizzato con l’input idrologico PSURI-REV, i deficit alle utenze si 

riducono rispetto a quelli evidenziati nello Scenario S2-a1 a causa sia dell’aumento dei volumi utili a 

disposizione sia dell’input idrologico al sistema. 

Complessivamente, il volume utile di regolazione del Sistema Nord Sardegna passa da 493.7 Mm3 a 545 Mm3 

e pertanto aumenta il volume medio invasato nel sistema e la risorsa viene utilizzata per soddisfare 

maggiormente le utenze collegate. 

I risultati delle simulazioni dello Scenario S2-b2, la cui configurazione si differenzia da quella dello Scenario 

S2-b1 per via dell’introduzione della regola del Piano di Laminazione Statica nell’invaso di Muzzone, non 

presentano sostanziali differenze da quelli più sopra indicati e riferiti allo Scenario S2-b1. 

 

6.4.5. Breve termine – Scenario S3 

Lo Scenario S3 è stato implementato al fine di valutare gli effetti dell’utilizzo delle risorse idriche provenienti 

dagli impianti di trattamento dei reflui urbani, riutilizzabili sia per le utenze irrigue che industriali, sullo schema 

SIMR del Nord Sardegna. 

Nelle elaborazioni effettuate relativamente allo Scenario S3 si è tenuto conto del Piano di Laminazione per 

l’invaso di Muzzone, sebbene nell’orizzonte temporale dei 10 anni non si possa escludere il passaggio dalla 

Laminazione statica a quella dinamica.  

Pertanto, la configurazione dello Scenario S3 prevede un assetto infrastrutturale come descritto per lo scenario 

S2 e l’attivazione di alcuni impianti di depurazione al servizio delle utenze irrigue ed industriali dello Schema 
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Nord Sardegna, utilizzando gli input idrologici del PSURI (Scenario S3-a2) e del PSURI-REV (Scenario S3-

b2) e considerando in vigore il piano di laminazione relativo all’invaso di Muzzone. 

Lo schema Nord Sardegna è stato simulato utilizzando i seguenti impianti di depurazione attivi:  

 Alghero (San Marco),  

 Sassari (Caniga), 

 Olbia (Sa Corroncedda).  

Gli impianti di depurazione hanno una potenzialità di trattamento complessiva di circa 19 Mm3/anno e le 

ripartizioni mensili di trattamento sono state stimate sulla base dei flussi forniti dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato. 

Nella tabella seguente vengono riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema Nord 

Sardegna relativa al Breve Termine di cui allo Scenario S3-a2 (PSURI). 

 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 

calcolato negli anni 
con deficit) 

Deficit % 
medio 
annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 

Potabilizzatore 
dell’Agnata 

32.4 14 (deficit 17.5%) 50.2% 33.8% 23.5% 

Potabilizzatore 
Colcò 

0.6 6 (deficit 15.4%) 26.1% 13.0% 8.7% 

Potabilizzatore 
CIPNES 

0.5 8 (deficit 53.6%) 93.2% 60.8% 42.1% 

Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 5.1% 3.6% 3.1% 

Potabilizzatore 
Castelsardo 

1.1 1 (deficit 2.8%) 2.8% 1.4% 0.9% 

Potabilizzatore 
Truncu Reale 

25.2 1 (deficit 2.8%) 2.8% 1.4% 0.9% 

Potabilizzatore 
Temo 

7.4 4 (deficit 7.8%) 12.3% 6.1% 4.1% 

Potabilizzatore 
Bidighinzu 

17.4 4 (deficit 6.5%) 10.3% 5.2% 3.4% 

Potabilizzatore 
Monte Agnese 

13.4 1 (deficit 2.9%) 2.9% 1.5% 1.0% 

Industriale Distretto CIPNES 0.3 11 (deficit 16.4%) 42.6% 27.0% 18.0% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 
51 

(deficit 66.5%) 
91.8% 88.3% 85.9% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 51 (deficit 66.5%) 91.8% 88.3% 85.9% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 36 (deficit 29.2%) 96.9% 63.3% 47.7% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 19 (deficit 56.8%) 100% 84.9% 61.6% 

Irriguo Lungolinea 0.7 1 (deficit 18.4%) 18.4% 9.2% 6.1% 

Comprensorio 
Valle dei Giunchi 

1.1 2 (deficit 52.9%) 52.9% 26.5% 17.6% 
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Come ci si attendeva, i deficit alle utenze si riducono rispetto a quelli evidenziati nello Scenario S2-a2 a causa 

dell’utilizzo dei volumi di depurazione, che consentono una riduzione dei deficit irrigui e un aumento dei volumi 

a disposizione dagli invasi per le utenze civili ed industriali. 

Nella tabella seguente vengono, altresì, riportati i deficit alle utenze derivanti dalla simulazione del Sistema 

Nord Sardegna relativa al Breve Termine di cui allo Scenario S3-b2 (PSURI-REV). 

Comparto Utenza 
Richiesta 

Idrica 
[Mm3/anno] 

Anni con deficit 
(Deficit % medio annuo 
calcolato negli anni con 

deficit) 

Deficit % 
medio annuo 

nell’anno 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel biennio 
più critico 

Deficit % 
medio 
annuo 

nel triennio 
più critico 

Civile 
Potabilizzatore 
Pedra Majore 

9.0 53 (deficit 2.2%) 2.2% 2.2% 2.2% 

Irriguo 

Comprensorio 
Arzachena 

14.9 43 (deficit 54.5%) 81.2% 81.2% 81.2% 

Comprensorio 
Olbia 

14.9 43 (deficit 54.5%) 81.2% 81.2% 81.2% 

Comprensorio 
Posada 

25.5 25 (deficit 24.0%) 79.6% 54.3% 36.2% 

Comprensorio 
Chilivani 

17.7 2 (deficit 35.8%) 43.3% 21.6% 14.4% 

Anche per questo Scenario i deficit alle utenze si riducono ulteriormente sia rispetto a quelli evidenziati nello 

Scenario S2-a2 che rispetto a quelli di cui allo Scenario S3-a2 per effetto della idrologia PSURI-REV e del 

ricorso all’utilizzo dei volumi di depurazione. 


