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COMUNICATO STAMPA 

 

EMERGENZA IDRICA BACINO POSADA 

 

 

Si comunica che, a causa del perdurare del periodo siccitoso e dei ridottissimi volumi idrici dispo-

nibili nell’invaso di Maccheronis, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino – istituito ai sensi 

dell’art.6 della L.R. 6 dicembre 2006 n.19 anche al fine di pianificare l’utilizzo, per i diversi usi, del-

le risorse idriche presenti nei vari bacini della Sardegna – con deliberazione n. 3 in data 11 feb-

braio 2022, ha stabilito di non pre-assegnare, a questo Consorzio, alcuna risorsa idrica per gli uti-

lizzi irrigui del comprensorio del Posada alimentato dal predetto invaso, atteso che le risorse idri-

che attualmente presenti (pari a circa 6 milioni di mc) consentono di assicurare, nel corso del 

2022, solo i prioritari utilizzi per i fini civili e potabili. 

La situazione di grave emergenza idrica che caratterizza il bacino del Posada è stata anche recen-

temente esaminata, da tutti i Soggetti istituzionali interessati, in apposita seduta dalla Cabina di 

Regia Regionale, in occasione della quale si è valutata l’opportunità di derogare, per il 2022, alle 

limitazioni di invaso del serbatoio di Maccheronis, contenute nel vigente Piano di Laminazione 

Statica, al fine di consentirne il completo rinvaso, qualora le condizioni metereologiche del pros-

simo periodo lo consentano. 

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario informare, fin da ora, coloro i quali 

utilizzano - per fini non potabili – la risorsa idrica resa disponibile attraverso le reti consortili, af-

finché adottino, responsabilmente, tutte le opportune misure per un oculato utilizzo della scarsa 

risorsa idrica oggi disponibile, evitando qualunque utilizzo per fini irrigui. 

Questo Consorzio si riserva di emanare, nei prossimi giorni, una ulteriore nota informativa sullo 

stato delle risorse idriche di Maccheronis, sulla base dei dati e delle informazioni che saranno allo 

stesso fornite dall’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna. 
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