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Premessa 

Come richiesto dal Comitato Istituzionale nella Deliberazione n. 16 del 27.12.2022, con la presente si intende 

fornire un breve aggiornamento della situazione sulle riserve idriche negli invasi della Sardegna e, in 

particolare, nei sistemi maggiormente deficitari e alcune preliminari considerazioni. 

Gli invasi del SIMR (sistema idrico multisettoriale regionale) presentano una situazione sensibilmente 

differente, nel complesso, a quella dello scorso anno. Le riserve al 24.01.2023 erano pari a 1270 Mm3 

(corrispondenti a circa il 67% del totale) a fronte dei 1518 Mm3 del 31.01.2022 (pari a circa l’80% del totale), 

a fronte di un volume totale utile di regolazione del SIMR pari a circa 1900 Mm3. 

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

La zona sicuramente più critica, con un grado di riempimento dei serbatoi alla data del 31.01.2023 

significativamente inferiore alla media, circa 66 Mm3 attuali contro i 77 Mm3 nello stesso periodo del 2022. 

Sino alla data sopra riportata sono stati operativi i sollevamenti dagli impianti di Padria (verso il Temo, circa 3 

m3/s) e di Su Tulis (verso il Bidighinzu, circa 600 l/s). E’ stato recentemente spento il sollevamento Temo-

Bidighinzu in considerazione dell’incremento di volume avuto da quest’ultimo serbatoio grazie alle recenti 

piogge ed ai sollevamenti prontamente attivati. Nei prossimi giorni verrà valutato anche lo spegnimento dei 

sollevamenti Su Tulis e Padria. 

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 (da valutare per 18 mesi in quanto sistema a regolazione pluriennale). 

Ulteriori 10 Mm3/anno sarebbero da prevedere per il potabilizzatore di Alghero Monte Agnese, normalmente 

da alimentare dall’invaso del Cuga ma da più di un anno alimentato costantemente, con sollevamento, 

dall’invaso del Coghinas tramite il nodo di Truncu Reale. 

Nel lago del Cuga alla citata data risultavano invasati circa 14.6 Mm3 ed in quello di Surigheddu circa 1.15 

Mm3. Tali volumi potrebbero essere destinati al comparto agro-zootecnico ad eccezione di una scorta di circa 

2 Mm3 da tenere come riserva nel lago del Cuga per far fronte ad eventuali disservizi sull'Acquedotto Coghinas 

2 e garantire, in tal caso, la fornitura idropotabile alle città di Alghero e Sassari.  

Dalla traversa La Crucca si potrebbero derivare in totale tra i 3 ed i 6 Mm3/anno. Tale quantificazione è variabile 

sia in relazione al termine dei lavori che ENAS ha sul ponte tubo sul rio Mannu, sia in relazione all'avvio del 

sistema di riutilizzo reflui dal depuratore di Sassari, che inevitabilmente porterà ad una riduzione significativa 

dei deflussi nel rio Mannu nel periodo estivo ed in quelli di spalla. 
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L’indicatore di stato per il sistema Nord-Occidentale è pari a 0,32, corrispondente al vigilanza (preallerta), 

pertanto poco oltre il limite di 0.3 corrispondente al “livello di pericolo – allerta”. Pertanto si ritiene poter 

destinare al Consorzio di Bonifica della Nurra un volume ordinario corrispondente a circa 3.66 Mm3 per il 

trimestre gennaio-marzo 2023, dagli invasi di Cuga e 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.  

Si sottolinea che il deficit sarebbe assai meno pesante se sul serbatoio del Cuga non insistesse un limite di 

invaso con riduzione del volume utile di regolazione di circa 4.6 Mm3. Inoltre si segnala che il piano di 

laminazione statica dell’invaso dell’Alto Temo ha ridotto il volume utile di regolazione di 11.5 Mm3, volume che 

in assenza di piano sarebbe, peraltro, oggi interamente disponibile dentro il serbatoio. 

Si richiamano, infine, i principali punti presenti nella citata Deliberazione: 

 Il Consorzio di Bonifica della Nurra dovrà intervenire tempestivamente nella perdita lungo la condotta 

di derivazione dall’invaso di Surigheddu;  

 Attività in corso 

 Il Consorzio di Bonifica della Nurra, dovrà concludere i lavori di realizzazione del by-pass del lago 

Cuga;  

 Attività conclusa 

 L’ENAS dovrà intervenire nella condotta di derivazione dall’opera di presa denominata La Crucca; 

 Attività in corso 

 L’ENAS dovrà garantire l’accelerazione di tutte le procedure correlate al completamento dei lavori di 

adeguamento degli scarichi di superficie dello sbarramento sul Cuga perché venga autorizzata la 

capacità utile di regolazione di progetto;  

 Attività in corso 

 L’ENAS ha provveduto ad attivare degli impianti di “Su Tulis” e “Padria”;  

 attività conclusa 

 La Società Abbanoa SpA ha garantito lo stato di efficienza dell’impianto di affinamento del depuratore 

di Sassari, loc. Funtana Veglina, in modo da consentire, una volta valutata la percorribilità tecnica e 

amministrativa, il riutilizzo, anche parziale, dei reflui civili della città di Sassari;  



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

 

 

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 2511 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it  

5 / 10 

 Attività conclusa 

• la Società Abbanoa SpA dovrà garantire, quanto prima possibile, il risanamento della perdita a valle 

dell’impianto di potabilizzazione del Bidighinzu, quantificata attualmente in diverse decine di l/s;  

 Attività in corso. 

 l’ADIS di concerto con gli altri soggetti coinvolti, valuterà, quanto prima possibile e comunque entro il 

corrente anno, la fattibilità tecnica e amministrativa del riutilizzo, anche parziale, dei reflui civili della 

città di Sassari;  

 L’ADIS comunica di avere in corso le valutazioni sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo 

tecnico. 

 

Nord Sardegna - Pattada a Monte Lerno 

Altro sistema in stato di crisi è quello di Pattada a Monte Lerno, con un grado di riempimento del serbatoio alla 

data del 31.01.2023 pari a circa 19.6 Mm3 contro i 23.5 Mm3 nello stesso periodo del 2022, a fronte di un 

volume utile di regolazione autorizzato pari a 34.45 Mm3 (si ricorda che il valore di progetto del volume utile di 

regolazione è pari a 72.1 Mm3 e che attualmente sull’invaso insiste una limitazione imposta dal MIT).  

L’andamento dei consumi dell’anno 2022 in capo al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è stato in linea 

con quanto preventivato, se non addirittura inferiore ad esso.  

Il volume da vincolare per l’utenza potabile è pari a circa 9.50 Mm3, corrispondente all’idroesigenza per 12 

mesi (non essendo più l’invaso di Monte Lerno a regolazione pluriennale a causa della limitazione all’invaso 

gravante su di esso). Per gli usi irrigui e zootecnici il consumo medio annuo è stato pari a circa 15.7 Mm3, 

mentre l’idroesigenza prioritaria associata all’agro-zootecnia della Piana di Chilivani allacciata all’invaso di 

Monte Lerno è stata quantificata dallo stesso Consorzio in circa 3.0 Mm3.  

L’indicatore di stato per il sistema Nord Sardegna è pari a 0,21, corrispondente al “livello di pericolo – allerta”, 

pertanto si ritiene di poter ripristinare per il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna l’assegnazione standard, 

corrispondente a circa 1.7 Mm3 per il trimestre gennaio-marzo 2023. 

Il Consorzio evidenzia che è stato portato avanti uno studio che riguarda l’approvvigionamento alternativo del 

comprensorio irriguo di Chilivani attraverso una derivazione posta a monte dell’invaso del Coghinas con presa 

dal Rio Mannu di Ozieri. 
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Si richiamano, infine, i principali punti presenti nella citata Deliberazione: 

 l’ENAS dovrà garantire, per quanto tecnicamente e normativamente possibile, l’accelerazione di tutte 

le procedure correlate al completamento dei lavori previsti sullo sbarramento di Monte Lerno, al fine 

di ripristinare l’intero volume utile di regolazione di progetto, oggi ridotto del 50%;  

 Su tale aspetto l’ENAS ha comunicato che provvederà a fornire adeguati aggiornamenti. 

Posada a Maccheronis 

Alla data del 31.01.2023 era invasato un volume pari a 13.87 Mm3, contro i 5.33 Mm3 invasati nello stesso 

periodo dello scorso anno, a fronte di una capacità utile di regolazione pari a 22.84 Mm3.  

L’erogazione media annua prioritaria allacciata al Sistema è pari a circa 5.75 Mm3, di cui 5.70 Mm3 per i 

potabilizzatori dell’alta Baronia e 0.05 Mm3 per il comparto industriale, mentre l’erogazione media annua per 

l’utenza irrigua (Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – comprensorio Posada) è pari a circa 

21.37 Mm3.  

Considerata l’evoluzione meteoclimatica l’ENAS ha rimosso le zattere precedentemente installate (in 

attuazione della Deliberazione n. 16 del 27.12.2022) per consentire l’alimentazione in emergenza con le acque 

morte dell’invaso stesso.  

Sulla base del nuovo quadro delle risorse invasate si ritiene che i prelievi per gli usi irrigui e zootecnici 

dall’invaso di Maccheronis possano tornare alla normalità, corrispondenti a circa 2.45 Mm3 nel trimestre 

gennaio-marzo. 

Si osserva che la Cabina di regia di cui deliberazione n.1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino, 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. 

Si richiamano, infine, i principali punti presenti nella citata Deliberazione: 

 la società Abbanoa S.p.A, dovrà continuare ad utilizzare al massimo le fonti locali di alimentazione 

dello schema acquedottistico al fine di preservare la scarsa risorsa invasata nel serbatoio di 

Maccheronis, attuando, nel contempo, tutte le misure per evitare sprechi e/o utilizzi impropri della 

risorsa;  
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 Abbanoa aveva comunicato che le fonti idriche locali sono utilizzate alla loro massima 

potenzialità. Allo stato attuale tale misura è da sospendere. 

 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (CBSC) e l’Ente acque della Sardegna (ENAS) 

dovranno mettere in atto, ciascuno secondo le proprie competenze, tutte le azioni per l’utilizzazione, 

qualora si rendesse necessario, delle acque morte del serbatoio di Maccheronis e per l’alimentazione 

integrativa dal corso d’acqua del potabilizzatore di Torpè;  

 Allo stato attuale tale misura è da sospendere. 

Cedrino a Pedra’e Othoni 

Alla data del 31.01.2023 era invasato un volume pari a 12.04 Mm3, contro i 9.3 Mm3 nello stesso periodo del 

2022, a fronte di una capacità utile di regolazione pari a 16.0 Mm3.  

L’idroesigenza annua prioritaria allacciata al Sistema è pari a circa 3.87 Mm3 per il potabilizzatore di Galtellì 

(bassa Baronia), mentre l’erogazione media annua all’utenza irrigua (Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale – comprensorio Cedrino) è pari a circa 21.15 Mm3.  

Anche su tale invaso insiste una limitazione di invaso dettata dal Piano di Laminazione Statica, con una quota 

massima raggiungibile nel periodo ottobre-febbraio pari a 100 m slm (corrispondente ad un volume utile di 

regolazione pari a 12 Mm3) ed una quota autorizzata raggiungibile nel periodo marzo-settembre pari a 103 m 

slm (corrispondente ad un volume utile di regolazione pari a 16 Mm3). 

Considerata l’evoluzione climatica si ritiene di poter riportare alla normalità i consumi allacciati a tale sistema, 

pari a circa 3.7 Mm3 nel trimestre gennaio-marzo. 

Si richiamano, infine, i principali punti presenti nella citata Deliberazione: 

 la Società Abbanoa SpA dovrà garantire, quanto prima possibile, la manutenzione straordinaria 

dell’acquedotto di alimentazione del potabilizzatore di Taddore a Galtellì, la cui perdita è stata 

quantificata, in esito alle citate verifiche tecniche, in circa 90 l/s e dare adeguata informativa alla Cabina 

di regia; 

 Abbanoa comunica che la perdita iniziale, quantificata in 90 l/s, è stata ridotta a circa 35-40 l/s 

e che i lavori per la completa eliminazione delle perdite sono in corso. 

 la Società Abbanoa SpA dovrà garantire il massimo utilizzo delle risorse locali al fine di ridurre quanto 

più possibile il prelievo di risorse appartenenti al SIMR e, nello specifico, dall’invaso di Pedra ‘e Othoni; 
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 Abbanoa ribadisce che la sorgente di Su Cologone per Dorgali e Cala Gonone è operativa 

con circa 83 l/s; 

 la Società Abbanoa SpA dovrà valutare, dandone informazione alla cabina di regia l’eventuale utilizzo, 

anche parziale, delle risorse idriche provenienti dal potabilizzatore di Janna ‘e Ferru, alimentato 

attualmente dal solo invaso di Olai, per l’alimentazione di Oliena, Dorgali e Cala Gonone, al fine di 

ridurre il prelievo dalla sorgente di Su Cologone. 

 Abbanoa comunica che l’interconnessione idraulica, qualora fosse necessario, è 

immediatamente operativa. 

Sistema Sulcis – Invaso Bau Pressiu 

Si richiama tale sistema con riferimento all’invaso di Bau Pressiu, che alimenta l’omonimo potabilizzatore, 

utenza potabile gestita da Abbanoa SpA, il cui fabbisogno medio annuo è pari a circa 8.0 Mm3, ed in funzione 

dei volumi invasati nel suddetto lago, l’approvvigionamento del richiamato impianto può avvenire anche 

attraverso il collegamento Cixerri-Sulcis, prelevando la risorsa dal serbatoio sul Cixerri a Genna Is Abis. 

Il volume invasato è passato da 2.9 Mm3 presenti alla data del 27.12.2022 a 3.62 Mm3 alla data del 31.01.2023, 

contro i 6.43 Mm3 nello stesso periodo del 2022. 

A tal proposito si richiama quanto contenuto negli art. 4 e 5 della citata Deliberazione del Comitato Istituzionale 

n. 16 del 27.12.2022 che prevedevano  

 A decorrere dalla data del 16 gennaio 2023 l’approvvigionamento del potabilizzatore di Bau Pressiu 

dovrà essere garantito, nella misura del 50% del fabbisogno totale, dalla risorsa invasata nel lago del 

Cixerri, resa disponibile attraverso il collegamento Cixerri-Sulcis.  

 Al fine di garantire l’alimentazione idropotabile dell’acquedotto del Sulcis anche al verificarsi di scenari 

idro-meteorologici fortemente negativi, Abbanoa S.p.A. ed ENAS dovranno effettuare tutte le 

operazioni necessarie per rendere operativa l’alimentazione del potabilizzatore di Bau Pressiu con 

quote di risorsa provenienti dal lago Cixerri anche superiori al 50%, sino, in casi di estrema necessità, 

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

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 
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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. 

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. 

La capacità degli invasi è pari a 18.8 Mm3, dei quali 12.1 Mm3 per l’invaso di Punta Gennarta e 6.7 per l’invaso 

di Medau Zirimilis. 

Si osserva che sui due paramenti di monte delle dighe di Medau Zirimilis sono previsti interventi di 

impermeabilizzazione che renderanno inutilizzabile l’invaso presumibilmente per le annualità 2023 e 2024. Il 

soddisfacimento della domanda potrà avvenire in gran parte 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). 

Al momento non è nota la data in cui il sollevamento Uta nord possa essere disponibile. 

Si rileva anche l’esiguità del volume invasato su Punta Gennarta e la necessità di riservare su di esso un 

volume emergenziale per l’eventuale approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias. 

Il complesso scenario venutosi a determinare non permette, al momento, di prevedere alcuna assegnazione 

certa per il comprensorio irriguo di Siliqua (allacciato all’invaso di Medau Zirimils). In merito al comprensorio 

di Iglesias, allacciato all’invaso di Punta Gennarta, al momento è ipotizzabile l’assegnazione di soli 2.5 Mm3. 

 
Il Funzionario 

Ing. Giacomo Fadda 
 

Il Coordinatore del Settore Monit. e Bil. Idrico 
Ing. Mariano T. Pintus 

Il Direttore del Servizio TGRI 
Art. 30 c.4 della L.R. 31/98  

Ing. Marco Melis 
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Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
Ing. Antonio Sanna 

 


