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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02.02.2023 

________________ 

Oggetto: Attività di cui alla Deliberazione n. 1 del 21.01.2016. Criticità inerenti 

all’approvvigionamento irriguo, zootecnico, industriale e potabile 

correlate all’andamento meteoclimatico. Aggiornamento delle misure 

previste nella Deliberazione n.16 del 27.12.2022. 

L’anno duemilaventitre, addì 2 del mese di febbraio, a seguito di apposita convocazione del 27 gennaio 

2023, prot. n. 990, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di 

emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, 

istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza 

Christian Solinas Presidente della Regione Sardegna Presidente  

Pierluigi Saiu Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente x 

Marco Porcu 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente x 

Valeria Satta 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 

Componente  

Anita Pili Assessore Regionale dell’Industria Componente x 

Costantino Tidu Rappresentante delle Province Componente x 

Giuseppe Porcheddu 
Rappresentante dei Comuni con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti 

Componente  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti 

Componente x 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.1036 del 27/01/2023, assume la Presidenza l’Assessore 

dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.  

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

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

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

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

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTI 

 la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di 

acque”, in particolare l’articolo 4 comma 6 della suddetta direttiva; 

 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con particolare 

riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

 l’art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera 

g), individua il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno 

parte; 

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

bacini idrografici”; 

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

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

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

della L.R. 19/2006, ai fini della successiva approvazione in sede statale prevista dall’art. 66 del D. 

Lgs 152/06, con Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 16 del 21.12.2021 e n. 2 del 11.02.2022; 

CONSIDERATI  

 la deliberazione n.1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino “Attività 

unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle crisi idriche a 

seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. Istituzione della cabina di 

regia”, al fine di garantire una procedura unitaria e coordinata di monitoraggio, controllo e 

previsione delle disponibilità e delle utilizzazioni idriche del bacino, in sintesi il controllo del bilancio 

idrico, e nella predisposizione di quadri conoscitivi e conseguenti scenari di programmazione delle 

risorse idriche, che ha costituito una “Cabina di regia per il controllo del bilancio idrico” coordinata 



 
 
 
 
 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE  DELIBERAZIONE N. 2 

DEL 02.02.2023 

 

 
3 / 9 

dall’Autorità di bacino e composta da ENAS, dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, da 

Abbanoa SpA, dai Consorzi di Bonifica, da ENEL SpA, dal Gestore della rete di Trasmissione 

Nazionale (TERNA), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per le 

dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dalle Direzioni generali della RAS competenti per le 

problematiche trattate, dalla Direzione regionale della Protezione Civile, dall’ARPAS e da AGRIS 

e LAORE; 

 la deliberazione del Comitato Istituzionale sopra citata che ha istituito un Comitato Tecnico le cui 

funzioni di segreteria sono state affidate alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi 

idrici e gestione della siccità; 

 la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 14 del 

22.11.2022, qui integralmente richiamata, avente ad oggetto “Attività di cui alla deliberazione n. 1 

del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino: Criticità inerenti 

all’approvvigionamento irriguo, zootecnico, industriale e potabile correlate all’andamento 

meteoclimatico. Individuazione delle prime misure da adottare in alcune porzioni del territorio 

regionale.”; 

 la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 16 del 

27.12.2022 avente ad oggetto l’individuazione di ulteriori misure da adottare in alcune porzioni del 

territorio regionale ed il mantenimento del monitoraggio, senza soluzione di continuità, nei Sistemi 

idrici a rischio di deficit idrico; 

 i dati delle riserve idriche accumulate negli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale al 

31.01.2023 analizzati dal Sistema di monitoraggio e di preallarme della siccità, operativo presso la 

Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità (strumento previsto 

dal Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna), riportati nell’Allegato A alla presente 

Deliberazione.  

 l’intero sistema idrico della Sardegna, rappresentato con maggiori dettagli nel citato Allegato A, è 

caratterizzato da un approvvigionamento pressoché interamente basato sulle risorse accumulate 

nei serbatoi artificiali (dighe) del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale - SIMR. Nonostante la 

crisi idrica che ha caratterizzato tutto il territorio italiano, compresa la Sardegna, nell’anno 2022, la 

gestione della risorsa attraverso il SIMR ha permesso di garantire il 100% della domanda prioritaria 
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(idropotabile, industriale, irrigua e zootecnica). Al 31.01.2023 erano presenti nel sistema degli 

invasi 1398 Mm3, corrispondente a circa il 76.7% della capacità di accumulo complessiva 

autorizzata, a fronte dei 1518 Mm3 del 31.01.2022 e di una capacità totale pari a circa 1825 Mm3. 

Per quanto riguarda l’indicatore di stato per il monitoraggio ed il preallarme della siccità dell’intera 

isola relativo al mese di gennaio 2023, si registrava una condizione di "preallerta" o livello di 

vigilanza, con un valore dell’indicatore pari a 0.45; 

 la citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 16 del 

27.12.2022 prevedeva l’attuazione delle misure di cui alla propria precedente Deliberazione n. 14 

del 22.11.2022 ed un aggiornamento delle assegnazioni per il trimestre gennaio-marzo 2023 dei 

volumi per il comparto irriguo e zootecnico nei sistemi di seguito riportati 

o Temo-Cuga-Bidighinzu-Surigheddu 

o Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno 

o Posada a Maccheronis 

o Cedrino a Pedra’e Othoni 

nonché, a decorrere dalla data del 16 gennaio 2023, l’approvvigionamento del potabilizzatore di 

Bau Pressiu, nella misura del 50% del fabbisogno totale, dalla risorsa invasata nel lago del Cixerri, 

resa disponibile attraverso il collegamento Cixerri-Sulcis ed in seguito, in casi di estrema necessità, 

a prevedere l’alimentazione integrale dell’impianto con acqua del lago Cixerri. 

 l’attività di monitoraggio condotta dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell’ADIS, in 

attuazione della citata Deliberazione n. 16 del 27.12.2022, i cui esiti sono riportati con maggiore 

dettaglio nell’Allegato B alla presente deliberazione. Alla luce degli eventi meteoclimatici che hanno 

caratterizzato il corrente mese di gennaio e nelle more di analisi che verranno condotte nell’ambito 

della predisposizione della Deliberazione del Comitato Istituzionale che disporrà le pre-

assegnazioni, si ritiene possibile ripristinare le normali condizioni di erogazioni di risorsa 

appartenente al SIMR per i comparti irriguo e zootecnico. Le elaborazioni condotte hanno 

permesso di delineare il quadro di seguito sinteticamente riportato 

o Sistema Nord – occidentale - Temo-Cuga-Bidighinzu-Surigheddu 

Alla data del 31.01.2023 nei serbatoi erano presenti circa 66 Mm3, contro i 77 Mm3 nello stesso 

periodo del 2022. Il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 33 Mm3, di cui 7 Mm3/anno per il 

potabilizzatore del Temo e 15 Mm3/anno per quello del Bidighinzu. Ulteriori 10 Mm3/anno, 
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necessari per il potabilizzatore di Alghero Monte Agnese, sono sgravati dal sistema e garantiti 

attraverso il sollevamento dall’invaso del Coghinas tramite il nodo di Truncu Reale. Le risorse 

attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e zootecnici, un volume nel 

trimestre gennaio-marzo pari a circa 3.7 Mm3 dal Sistema Temo-Cuga-Surigheddu, oltre a quello 

derivabile dal Coghinas tramite il nodo di Truncu Reale e quello non convenzionale legato ai 

riutilizzi reflui delle città di Alghero e di Sassari. 

o Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno 

Alla data del 31.01.2023 nel serbatoio erano presenti circa 19.6 Mm3, contro i 23.5 Mm3 nello stesso 

periodo del 2022, ed il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 9.5 Mm3/anno. Le risorse 

attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e zootecnici, un volume nel 

trimestre gennaio-marzo pari a circa 1.7 Mm3 dall’invaso di Monte Lerno, oltre a quello derivabile 

dal Coghinas, tramite il nodo di Donigazza, pari a circa 0.8 Mm3. 

o Posada a Maccheronis 

Alla data del 31.01.2023 nel serbatoio erano presenti circa 13.87 Mm3, contro i 5.33 Mm3 nello 

stesso periodo del 2022, ed il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 6 Mm3/anno. Le risorse 

attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e zootecnici, un volume nel 

trimestre gennaio-marzo pari a circa 2.45 Mm3. 

Il Presidente del Comitato Istituzionale riferisce che la Cabina di regia, riunitasi in composizione 

ristretta in data 01.02.2023 al fine di valutare lo stato delle risorse disponibili nel lago di Posada a 

Maccheronis, ha stabilito di proporre all’attenzione della Giunta regionale la sospensione del 

relativo Piano di Laminazione statica al fine di ridurre i rischi di deficit sui comparti irriguo e 

zootecnico. 

o Cedrino a Pedra’e Othoni 

Alla data del 31.01.2023 nel serbatoio erano presenti circa 12.04 Mm3, contro i 9.3 Mm3 nello stesso 

periodo del 2022, ed il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 3.87 Mm3/anno. Le risorse 

attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e zootecnici, un volume nel 

trimestre gennaio-marzo pari a circa 3.7 Mm3. 

o Sistema Sulcis – Invaso Bau Pressiu 

Alla data del 31.01.2023 nel serbatoio di Bau Pressiu erano presenti circa 3.62 Mm3, contro i 6.43 

Mm3 nello stesso periodo del 2022, ed il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 8.0 Mm3/anno. 
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Poiché sullo scarico di fondo della diga dovranno essere effettuate delle lavorazioni che 

renderanno necessario lo svaso della stessa, come previsto dalla più volte citata deliberazione n. 

16 del 27.12.2022, è stata avviata l’alimentazione del potabilizzatore con risorse idriche provenienti 

dall’invaso del Cixerri. Tuttavia, tenuto conto dei nuovi apporti meteorici e della necessità di svasare 

il lago per i motivi sopra detti, onde evitare inutili sollevamenti dal Cixerri il potabilizzatore di Bau 

Pressiu è stato nuovamente allacciato all’omonimo invaso. Il sistema di sollevamento è riattivabile 

in caso di necessità e, pertanto, la Società Abbanoa SpA dovrà garantire il pronto adattamento del 

sistema di potabilizzazione. 

o Sistema Alto Cixerri 

Al presente sistema idrico appartengono gli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis, entrambi 

a regolazione annuale e con domanda allacciata esclusivamente irrigua e zootecnica. 

Alla data del 31.01.2023 nei serbatoi erano presenti circa 7.0 Mm3 (circa 3.7 Mm3 a Punta Gennarta 

e circa 3.3 Mm3 a Medau Zirilimis), contro gli 11.7 Mm3 nello stesso periodo del 2022, e l’erogazione 

irrigua e zootecnica media annua è pari a circa 8 Mm3. 

Sui paramenti di monte delle dighe di Medau Zirimilis sono previsti interventi di 

impermeabilizzazione che renderanno inutilizzabile l’invaso presumibilmente nelle annualità 2023 

e 2024. Il soddisfacimento della domanda potrebbe avvenire tramite il sollevamento denominato 

“Uta nord” in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ed in parte dall’invaso di 

Punta Gennarta (ove i volumi invasati lo consentissero). Poiché al momento non è certo che l’avvio 

del sistema di sollevamento denominato Uta Nord avvenga entro l’inizio della stagione irrigua 2023 

e le risorse invasate dalla diga di Punta Gennarta non sono sufficienti a garantire l’erogazione in 

capo all’invaso di Medau Zirimilis, si ritiene che non sia possibile destinare risorse idriche ai distretti 

irrigui allacciati a tale diga. 

CONSIDERATO CHE 

Nei rimanenti sistemi idrici i volumi invasati ed i relativi indicatori non mettono in evidenza particolari 

criticità e che, pertanto, nelle more di valutazioni più approfondite che verranno predisposte 

nell’ambito della attività correlate alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino inerente alle pre-assegnazioni 2023, potranno essere garantite le erogazioni in linea con le 

medie di lungo periodo ed in accordo con le domande di risorsa idrica esistenti; 

 



 
 
 
 
 
 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE  DELIBERAZIONE N. 2 

DEL 02.02.2023 

 

 
7 / 9 

RITENUTO NECESSARIO CHE 

 i soggetti coinvolti (Consorzi di Bonifica, ENAS e Abbanoa) continuino a rendere disponibile alla 

cabina di regia, per il tramite del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell’ADIS, un 

aggiornamento inerente agli stati d’avanzamento delle misure di cui alle Deliberazioni del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 16 del 27.12.2022 sopra citate e non ancora 

completamente attivate e/o concluse; 

DELIBERA 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante alla presente deliberazione. 

Art. 2  Si confermano, quale atto di indirizzo per i singoli soggetti competenti, tutte le misure di cui 

alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 16 

del 27.12.2022, riportate con maggiore dettaglio nell’Allegato B alla presente deliberazione, 

che, qualora non ancora ultimate, dovranno essere avviate e portate a termine nel più 

breve tempo possibile.  

Art. 3  Per i sistemi idrici di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Sardegna n. 16 del 27.12.2022 individuati in situazione critica per lo scarso volume 

invasato, considerate le evoluzioni meteoclimatiche che hanno caratterizzato il mese di 

gennaio 2023, con riferimento al primo trimestre 2023, nelle more della Deliberazione del 

Comitato Istituzionale avente ad oggetto le pre-assegnazioni, vengono ripristinate le 

normali condizioni di erogazioni di risorsa appartenente al SIMR per i comparti irriguo e 

zootecnico di seguito riportati 

o Sistema Nord – occidentale - Temo-Cuga-Bidighinzu-Surigheddu 

Le risorse attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e 

zootecnici, un volume nel trimestre gennaio-marzo pari a circa 3.7 Mm3 dal Sistema Temo-

Cuga-Surigheddu, oltre a quello derivabile dal Coghinas tramite il nodo di Truncu Reale e 

quello non convenzionale legato ai riutilizzi reflui delle città di Alghero e di Sassari. 

o Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno 

Le risorse attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e 

zootecnici, un volume nel trimestre gennaio-marzo pari a circa 1.7 Mm3 dall’invaso di Monte 

Lerno, oltre a quello derivabile dal Coghinas, tramite il nodo di Donigazza, pari a circa 0.8 

Mm3. 
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o Posada a Maccheronis 

Le risorse attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e 

zootecnici, un volume nel trimestre gennaio-marzo pari a circa 2.45 Mm3. 

o Cedrino a Pedra’e Othoni 

Le risorse attualmente invasate consentono di poter disporre, per gli utilizzi irrigui e 

zootecnici, un volume nel trimestre gennaio-marzo pari a circa 3.7 Mm3. 

o Sistema Alto Cixerri 

Al presente sistema idrico appartengono gli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis, 

entrambi a regolazione annuale e con domanda allacciata esclusivamente irrigua e 

zootecnica.  

Poiché sui paramenti di monte delle dighe di Medau Zirimilis sono previsti interventi di 

impermeabilizzazione che renderanno inutilizzabile l’invaso presumibilmente nelle 

annualità 2023 e 2024, e poiché non è garantibile la disponibilità di risorse alternative, al 

momento non è possibile destinare risorse idriche certe ai distretti irrigui allacciati a tale 

diga. 

Art. 4 In merito al Sistema Sulcis – Invaso Bau Pressiu, osservato che alla data del 31.01.2023 

nel serbatoio di Bau Pressiu erano presenti circa 3.62 Mm3, contro i 6.43 Mm3 nello stesso 

periodo del 2022, atteso che il vincolo prioritario allacciato è pari a circa 8.0 Mm3/anno, 

rilevato che sullo scarico di fondo della diga dovranno essere effettuate delle lavorazioni 

che renderanno necessario lo svaso della stessa, si dispone il ripristino dell’alimentazione 

del potabilizzatore con risorse idriche provenienti dall’omonimo invaso. L’ADIS – Servizio 

tutela e gestione delle risorse idriche e l’Ente gestore del SIMR - ENAS, valuteranno 

l’eventuale ripristino del sollevamento dal lago del Cixerri in relazione alle evoluzioni 

meteoclimatiche, dando preventiva opportuna informativa al gestore del Servizio Idrico 

Integrato Abbanoa SpA che, pertanto, dovrà garantire il pronto adattamento del sistema di 

potabilizzazione anche nell’ipotesi di alimentazione con risorsa proveniente integralmente 

dal lago del Cixerri. 

Art. 5 Si condivide la decisione della Cabina di regia, di cui alla Deliberazione n. 1 del 21.01.2016 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, riunitasi in seduta ristretta in data 

01.02.2023, di porre all’attenzione della Giunta regionale la proposta di sospensione del 
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Piano di Laminazione statica insistente sull’invaso di Posada a Maccheronis al fine di 

ridurre i rischi di deficit sui comparti irriguo e zootecnico. 

Art. 6 Si dà mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche dell’ADIS di verificare lo 

stato di attuazione delle misure di cui ai precedenti articoli con frequenza quindicinale e di 

convocare, ove ritenuto opportuno, apposite riunioni della Cabina di regia, anche in seduta 

ristretta. 

Art. 7 Nei casi in cui dovessero manifestarsi modifiche significative allo stato di consistenza delle 

risorse invasate, il segretario dell’Autorità di Bacino potrà rimodulare o sospendere le 

misure di cui ai precedenti articoli. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata mediante avviso nel B.U.R.A.S. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Autorità di Bacino della Regione 

Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia 

regionale del distretto idrografico - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui 

servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Antonio Sanna Pierluigi Saiu 

 


