
 
 

DETERMINAZIONE  N ° 503 DEL 15-07-2022
DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 

Oggetto : ATTIVAZIONE DI MISURE GESTIONALI STRAORDINARIE PREVISTE DAL PIANO

PER SITUAZIONI DI CARENZA IDRICA SULLA RETE – TERZA TURNAZIONE

ALTERNATA TRA "MACROAREE 1+2+3 DEL CANALE VILLORESI" E "NAVIGLIO

GRANDE"
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
VISTO

-       il Piano per situazioni di carenza idrica, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438
del 18/05/2011;
-       l’Ordinanza del Presidente n. 12 del 18/05/2022 con la quale si è dichiarata la situazione di emergenza
idrica per la stagione irrigua 2022 su tutta la rete gestita dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,
prevedendo la possibilità di attivare di una o più delle misure gestionali e/o strutturali previste dal Piano;
 

CONSIDERATO
-       che il suddetto Piano per situazioni di carenza idrica prevede la possibilità di mettere in atto misure
gestionali e/o strutturali straordinarie qualora si verificassero situazioni di emergenza idrica all’interno del
comprensorio consortile che rendano impossibile la gestione ordinaria delle reti irrigue consortili;
-       che nel Canale Villoresi sono presenti sbarramenti fissi e con paratoie regolabili che permettono la
suddivisione nelle seguenti 4 macroaree:

1.      Castano, Cuggiono, Magenta, Corbetta,
2.      Arluno, Vittuone, Bareggio, Valle Olona, Settimo, Rho, Passirana, Arese, Garbagnate,
3.      Valle Seveso, Nova, Valle Lambro Ponente, Valle Lambro Levante, Cernusco,
4.      Gorgonzola;

-       che dal 13/06/2022 il Consorzio del Ticino ha disposto una riduzione al 50% delle portate erogate
rispetto alle massime di concessione;
-       che a partire dal 24/06/2022, al termine della turnazione irrigua sul Canale Villoresi disposta con
Determina Dirigenziale n. 416 del 09/06/2022, al Naviglio Grande è stata erogata una portata pari a
54,5 mc/s lasciando 5 mc/s nel Canale Villoresi;
-       che, per ottimizzare la gestione delle turnazioni tra le bocche del Canale Villoresi con la portata
disponibile, è stato necessario anticipare dal 27/06/2022 l’erogazione delle dispense irrigue nella
macroarea 4 insieme a quelle del Naviglio Grande, prevedendo l’erogazione alle utenze delle macroaree 1,
2 e 3 nel turno successivo;
-       che a partire dal 04/07/2022, al termine della turnazione irrigua sul Naviglio Grande, con Determine
Dirigenziali n. 474 e n. 475 del 01/07/2022 è stata disposta l’erogazione di una portata pari a 48 mc/s alle
macroaree 1, 2 e 3 del Canale Villoresi lasciando 12,5 mc/s nel Naviglio;
-       che a partire dal 10/07/2022, al termine della turnazione irrigua sul Canale Villoresi, con Determina
Dirigenziale n. 483 del 08/07/2022, è stata disposta l’erogazione al Naviglio Grande di una portata pari a



54,5 mc/s lasciando 5 mc/s nel Canale Villoresi fino al 17/07/2022.
-       che attualmente il Lago Maggiore è al 22% di riempimento, con afflussi e erogazioni ai minimi storici
dagli anni ’40 e che non sono previste precipitazioni significative nel breve e medio periodo;
 
 

Tutto ciò premesso, il Direttore Area Sviluppo e Gestione Rete, in conformità a quanto previsto nella delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 18/05/2011, salvo modifiche sostanziali delle attuali condizioni
idro-meteorologiche o di disposizioni degli Enti sovraordinati,

DETERMINA

1.      Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di disporre la
turnazione alternata delle erogazioni delle dispense irrigue nel Naviglio Grande e nelle diverse macroaree
del Canale Villoresi come segue:

-       dal 18/07/2022 al 20/07/2022 erogazione alle utenze del Naviglio Grande insieme alla macroarea
3;
-       dal 21/07/2022 al 27/07/2022 erogazione alle utenze della macroarea 3 insieme alle macroaree 1 e
2.

2.      Di disporre la traslazione dei turni irrigui delle macroaree 1 e 2 come segue:
-       giovedì 21/07/2022 pomeriggio erogazione secondo l’orario del turno irriguo del lunedì
pomeriggio,
-       venerdì 22/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo del martedì,
-       sabato 23/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo del mercoledì,
-       domenica 24/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo del giovedì,
-       lunedì 25/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo del venerdì,
-       martedì 26/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo del sabato,
-       mercoledì 27/07/2022 erogazione secondo l’orario del turno irriguo della domenica,
-       giovedì 28/07/2022 mattina erogazione secondo l’orario del turno irriguo del lunedì mattina,
utilizzando le portate residue ancora disponibili a seguito delle manovre di riduzione.

3.     Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la
divulgazione di tale disposizione alle Organizzazioni di categoria agricola.

4.      Di individuare gli uffici competenti come di seguito: S.ID.P., SSRR, VILL.OVEST, VILL.EST,
PV.OVEST, PV.EST.

 
 
Milano, 15-07-2022
 
 

IL DIRIGENTE
 

VALERIA CHINAGLIA
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia


