SAC MODENA

Ai Comuni in indirizzo
Al Consorzio della Bonifica Burana
Al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Al consorzio Irriguo di Zenzano
Al Consorzio Irriguo del Canale di Marano
Al Consorzio Irriguo di Campiglio
Al Consorzio Irriguo Garofalo
Alla Coldiretti Modena
Alla CIA Modena
A Confagricoltura Modena
A Confindustria Ceramica
Al Gruppo Carabinieri Forestale di Modena
e, p.c.
Alla Direzione Tecnica di ARPAE
Oggetto: Sospensione dei prelievi idrici dai corsi d’acqua quando lo stato idrologico è
al di sotto del deflusso minimo vitale (DMW).
In riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale DET-AMB2021-3262 del 28/06/2021 con oggetto “Nuovo sistema di regolazione dei prelievi in situazioni di
scarsità idrica” con la quale viene regolata l’effettuazione e la sospensione dei prelievi ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento Regionale 20/10/2001.
Tale provvedimento, a partire dal 7 luglio 2021, sostituisce le ordinanze di divieto di
prelievo idrico dai corsi d’acqua che gli scorsi anni venivano predisposte dai Servizi Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae.
Il portale Web in cui visualizzare le informazioni è raggiungibile al seguente link:
https://www.arpae.it/it/notizie/novita-per-regolare-i-prelievi-in-situazioni-di-scarsita-idrica
Esso mostra su una base cartografica lo stato idrologico misurato in alcune sezioni
significative dei corsi d’acqua, rispetto al deflusso minimo vitale /DMV) e rende evidente, attraverso
una scala cromatica (verde, giallo e rosso) la possibilità o meno di effettuare prelievi dal corpo
idrico. Il divieto di prelievo entra immediatamente in vigore quando lo stato idrologico è al di sotto
del DMV.
Sulla mappa, in rosso sono rappresentate le aree con deflusso inferiore al DMV nelle quali
pertanto è in atto il divieto di prelievo, in verde le aree nelle quali si può prelevare liberamente, in
giallo le aree in cui il deflusso è prossimo al DMV e i prelievi devono essere effettuati con
attenzione.
Le misure di portata sono aggiornate due volte a settimana. Nelle giornate di lunedì e
giovedì di ogni settimana il dato sarà reso pubblico sulla mappa dalle ore 14.
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Gli eventuali divieti di prelievo (in zona rossa) entrano in vigore dal giorno seguente
all'aggiornamento e permangono fino al ripristino del DMV (zona verde).
Si invitano gli Enti in indirizzo a dare ampia diffusione dell’entrata in vigore di tale sistema di
controllo dei prelievi e di relazionarsi con lo scrivente Servizio per qualsiasi comunicazione al
riguardo.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato: “Nuovo sistema di regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica”
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