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- Gruppo Partito Democratico
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Oggetto: lnterrogozione n.l4391A in merito ollo disposizione n.36l2Al8

del

commissqrio stroordinqrio del Consorzio di bonifico dello Sordegno
meridionole. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1040/gab del 18 aprile 2018 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presldsnza delta Giunta Reglonale
Ufficio diGabinetb
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Oggeto: Gonslglfo

Reglonale della gardegne. Interrogezione n. l4lglA
{COLLU) con richiesta di
risposta scritta, in merito atla dielosizione ri. gOlaOfl del commiseario
straordinario
del Goneorzio di bonifica della sàrdegna meridionale. Richiesta notkie

Con riferimento a quanto riporlalo nell'lnterrogazione in oggetto,
si forniscono le seguenti informazioni.
tl Consorzio di pqnifica detfa Sardegna Meridionale ha
awialo la campagna irrigua con il comunicato
consofiile n"36/2018 det 14.03.801d sulla base dei votumi idrici
ufficiati disponibíli in quet mornenro" I
lati.erano que{i forniti durante le riunionitÀnùL pr*sso if tavolo def
Comitato Tecnico delta Cabina di
Regia tenuts$i
giomi 26 e 30 gennaio bOra- órià"i" -ré riunioni inrercorse dati forniti
.nei
rispecchia\tano
.i volumi disponibifi in !uet- *o**nto negli invasi e csnsentivano un awio della
$Îagiong,pe?F19.
Lesigenza di comuniiare agli utenti la situazione critica della risorsa, unita alfa
nscessità di iniziare la.campagng irigua al fineii permettera
l,awio di una serie di cofture primaticce
nelle aree più vocate, è s&ta È causa del comunicato
Consortile citrato.
L'incerteeza delle disponìbilità era tuttavia ben evldenziata
all'interno della cornunicazione, nelfa quale

i

si ricordava la pssibilità in capo al Consorzia oi modifÍcare la disposizione
in virtù dell,andamento
meteorofogico e sulla base delr;assegnazione deivolumi
irrigui.

GIi uffici del Consorzio di bonifica infatti, a stretto
contatto con icompetenti uffici dell,AuloritA di Elacino
della
legione Autonoma della Sardegna, hanno rnonitorato l'gì/oluzione dell'incremento della risorsa
disponibile durante il mese di fèbbraii" óoJr"ttutto nela
seconda ;;tà di il;;]olr.nr" i quari, si à

palesata

l8 concr€ta

precedentemente.

possibilità

di *loNr"ià h

dotazione

di preassegnazione individuata

Tale informazlone è stata trasterita
3nchg. agli utenti ed alle Associazioni di categoria durante le
diÙerse riunioni tel$e presso te sedi
perlferiche aei c"n*oitlo-ài uoniRca, ma necessitava di un
rbcontro ufficiafe af fine dipoter modificare ircomuni*ato-"itato
successirramente con Delibers n. 15/o7 del27 marzo 20f "Rírnodulazione
B
alle
utenle inígue per i Consoni di Banifrca-let fr'niualità 20iT finalizzata dei valumi autorízzatipiano
al!'aggiomamenta del
w-r.!l rccupera del cosfi di fornrtun ai ac{ui gÀirà-drtdrMR do'mmi I a z deil,art. 1T daila L,R. n.
19na08u venivano recepite le nuove inb;aaiioni del
Comitato Tecnioo dell,Autorita di bacino che
rirnodulavano i dati fgrniti,e che permettevano ta rimodulazione
delfa dotazione idrica allineandola a
valori di normaliÈ (l'80% della' aisóniuiriia ilir"le)
quasi tutto it comprensorio irriguo det
su
Consorzio di bonifica d*llr" Sa$eg1a'rrl|erioionar*.'Soro per
il sub comprensorio del distretto 4 relativo
all'ex consorzio di Bonifica aet óuerti pàt*irg"no te restrizioni
tegate alla scarsità della risorsa
sdisponíbile
gennaria.-'.
nelserbatoio di Funta

Tafe comunicazion€, trasmessa agli uffici consortili in data
3 aprile ha permesso Ia predisposizione
dellAwiss ai'consorziati n.39 def-g aprire con il qù^i* u"nìono"àùtorizàte
le nuove dotazioni per ta
stagione irrigua 2018, cha, come accennato poc'ànzi,
sono àariariaó% della dotazione ottimale.
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ASSESSORADU DE S'AGRICOLTUHA É REFORMA AGRO.PASTOHALE
ASS ESSORATO DE LLNGR ICOLTU RA E HI FORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Permangono le restrizioni per il Cixerri, per il quale Ia dotazione è sîata differenziata in funzione della
annuafftà dels colîqa, garantendo la risorsa per le co-lture pluriennali ed indupiriati, e destinando
alfe
rimanenti colture il 20% della risorsa ottimale. Al fine di incrementare tale dato sono ancora oggi
in
corso una serie di interlocuzioni alline di attivare le migliori strategie a breve termine che permdttino
l'integrazione delte richieste del comparto.

D'ordine dell'Asteesoru
ll Capo di Gablnetto
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