
 
 

DETERMINAZIONE  N ° 513 DEL 21-07-2022
DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 

Oggetto : ATTIVAZIONE DI MISURE GESTIONALI STRAORDINARIE PREVISTE DAL PIANO

PER SITUAZIONI DI CARENZA IDRICA SULLA RETE - TURNAZIONE ALTERNATA

MACROAREE 1+2+3 DEL NAVIGLIO MARTESANA.
 
 
 
 

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 una o più 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 Naviglio Martesana sono presenti sbarramenti fissi dotati di conche di navigazione chiuse da
porte vinciane e di  paratoie di regolazione motorizzate che permettono la suddivisione nelle seguenti 3 m
acroaree:

1.      da sbarramento di San Bartolomeo (progr. km 5+580) a sbarramento fisso in comune di
Inzago (progr. km 11+400) – Macroarea 1;
2.      da sbarramento fisso in comune di Inzago (progr. km 11+400) a sbarramento fisso in comune
in Bellinzago Lombardo – Villa Fornaci (progr. km 14+800) – Macroarea 2;
3.      da sbarramento fisso in comune di Bellinzago Lombardo – Villa Fornaci (progr. km 14+800)
a Milano (progr. km 38+080) – Macroarea 3;

-        che il Consorzio dell’Adda ha disposto dall’avvio della stagione irrigua il regime di contabilità per gli
utenti irrigui del fiume Adda, tra cui è ricompreso il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con la
derivazione del Naviglio Martesana in comune di Trezzo sull’Adda;
-        che dal 10/07/2022 il Consorzio dell’Adda ha disposto una riduzione al 45% delle portate erogate
rispetto alle massime di concessione;
-        che a partire dal 17/07/2022, il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha estinto il debito idrico
dovuto al maggior prelievo del Naviglio Martesana effettuato nel periodo ricompreso tra il 29/06/2022 e il
07/07/2022;
-        che pertanto si è provveduto dal 17/07/2022 a derivare nel Naviglio Martesana la portata
corrispondente al riparto stabilito dal Consorzio dell’Adda pari al 45% della propria competenza;
-        che per ottimizzare la gestione delle erogazioni tra le bocche di derivazione del Naviglio Martesana
con la portata disponibile, appare opportuno procedere dal 21/07/2022 all’erogazione delle dispense
irrigue nelle Macroaree 1 e 2, prevedendo l’erogazione alle utenze della Macroarea 3 nel turno



successivo;
-        che l’erogazione della portata alla singola bocca, nel turno di competenza, sarà effettuata in funzione
della disponibilità della risorsa idrica disponibile nel Naviglio Martesana e alle strutture/caratteristiche
delle diverse opere di presa;
-        che altresì eventuali riduzioni di portata dovuti ad ulteriori abbassamenti del riparto da parte del
Consorzio dell’Adda potrebbero comportare una ulteriore riduzione della portata erogata alla singola
bocca;
-        che, nonostante le rogge derivate dal Naviglio Martesana abbiano turni irrigui diversi tra loro con
durata variabile ricompresa tra 7 e 21 giorni, si ritiene opportuno, in ragione della attuale situazione di
siccità, procedere con una turnazione a cadenza pari a 7 giorni;
-        che attualmente il Lago di Como è allo 0% di riempimento, con afflussi ed erogazioni ai minimi
storici e 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 delle rogge del Naviglio Martesana con
cadenza pari a 7 giorni come segue:

-          dalla mattinata del 21/07/2022 alla mattinata del 28/07/2022 erogazione alle utenze delle Macroa
ree 1 e 2;
-          dal pomeriggio del 28/07/2022 al pomeriggio del 04/08/2022 erogazione alle utenze della Macro
area 3.

2.      Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

3.      Di individuare gli uffici competenti come di seguito: S.ID.P., SSRR, VILL. EST.
 
 
Milano, 21-07-2022
 
 

IL DIRIGENTE
 

VALERIA CHINAGLIA
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia


