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Sommario settimana dal 06/07/2022 al 13/07/2022

Fattori comprensoriali comuni

Fonti di approvvigionamento idrico

Fiume PO livello idrometrico presso località Pontelagoscuro 1,03 m.sul livello del mare vedi pag.2

Fiume PO  livello presso opera di presa impianto "Palantone" Condizione ALLARME vedi pag.2

Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti Condizione ORDINARIA vedi pag.3

Corsi d'acqua comprensoriali

Regolamentazione dei prelievi d'acqua per annata 2022 vedi pag.3

livello idrometrico 

attuale in m.

tendenza rispetto 

settimana precedente
funzionamento presa

Fiume Ronco - Stazione di San Bartolo Livello m. 2,47 attenzione vedi pag.4

Fiume Montone - Stazione di San Marco Livello m. 2,09 ordinario vedi pag.4

Fiumi Uniti Stazione Rasponi Livello m. 1,63 attenzione vedi pag.4

Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria Livello m. 0,39 - vedi pag.5

Fiume Lamone  - Stazione di Pieve Cesato Livello m. 0,74 - vedi pag.5

Fiume Ronco Bidente - Stazione di Meldola Livello m. 0,02 - - vedi pag.5

Fiume Montone - Stazione di Castrocaro Livello m. 0,26 - vedi pag.6

Fiume Savio - Stazione di Castiglione di Cervia Livello m. 3,09 - ordinario vedi pag.6

Fiume Marecchia - Stazione di Ponte Verucchio Livello m. 1,57 - vedi pag.6

Stato impianti consorziali vedi pag.7

Fattori agricoli

Piovosità cumulata Condizione CARENZA vedi pag.8

Acqua disponibile nel terreno Condizione CARENZA vedi pag.9

Livello falda Condizione CARENZA vedi pag.9

Qualità delle acque vedi pag.10

Precipitazioni cumulate settimanale (mm) vedi pag.11

Temperature e precipitazioni: osservate e previste vedi pag.11
 

Previsioni irrigazioni settimanali vedi pag.12

Previsioni stagionali vedi pag.12

Calcolo fabbisogno idrico  da IRRIFRAME

coltura FAGIOLINO data prossima irrigazione: 06/07/2022 vedi pag.13
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Permangono condizioni di precipitazioni estremamente localizzate con temperature sopra le medie storiche. Si confermano di 

scarsa presenza di acqua nei terreni con marcata idroesigenza nelle colture vegetali (sia orticole che frutticole - siccità agricola). 

Da segnalare la condizione di ALLARME per l'abbassamento del livello idrometrico del fiume PO, presso l'impianto Palantone 

del Canale Emiliano Romagnolo, come previsto nelle linee di azione del Piano Siccità consorziale. In questo senso, si da 

menzione anche di una serie di manovre limitanti l'efflusso di acqua nei canali ad uso irriguo, laddove agronomicamente 

possibile .   
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Fiume PO

Livello idrometrico n.p.

loc. Pontelagoscuro- FE

Quota sensore  8 m. slm

1,03 m 

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio -

Codice linee azione CER -

Fiume PO

Livello idrometrico 

Impianto Palantone  - loc. Salvatonica di Bondeno (FE) Quote slm Scenari 

consorzio

2,83 m ordinario

>4

attenzione

3,25

pre-allarme

3

allarme

Grafico soglie Palantone 2,58

carenza

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle

acque nell'opera di presa del Palantone .

Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto

riguarda gli impianti del Canale Emiliano Romagnolo.

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione ALLARME

Codice linee azione CER -
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Canale Emiliano Romagnolo

Livello tronchi: 

 

 

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione ORDINARIA 

Codice linee azione CER -

Si riporta qui di seguito la visualizzazione del portale di regolmentazione dei prelievi per l'annata 2022 come da 

determina regionale DET-2022-427 del 27/05/2022

Fiume Lamone

Fiume Montone

Fiume Ronco

Torrente Bevano

Fiume Savio

Fiume Rubicone

Fiume Marecchia
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blocco del servizio nel tronco botte Serachieda e Savio
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Si riportano qui di seguito i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua consorziali e il grado di funzionamento dei manufatti (prese) ad esse connnesse

assenza di fenomeni di piena

Andamento livello idrometrico Legenda passaggio di piena poco significativa

passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido

passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione 

Fiume Ronco Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra) Andamento presa consorziale su fiume

presso stazione Arpa 

San Bartolo

Livello

2,47 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio attenzione

Codice linee azione CER

Fiume Montone Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra) Andamento presa consorziale su fiume

presso stazione Arpa 

San Marco

Livello

2,09 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio ordinario

Codice linee azione CER

Fiumi Uniti Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra) Andamento presa consorziale su fiume

presso stazione Arpa 

Rasponi

Livello

1,63 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio attenzione

Codice linee azione CER
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ordinario

blocco

+0,23

+ 3,00

attenzione

ordinario

blocco

+ 1,00

+ 2,20

attenzione

ordinario

blocco

+ 1,00

+ 1,80

attenzione
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Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Torrente Bevano n.p.

presso stazione Arpa

San Zaccaria

Livello

0,39 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Fiume Lamone n.p.

presso stazione Arpa 

Pieve Cesato

Livello

0,74 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Fiume Ronco Bidente n.p

presso stazione Arpa 

Meldola

Livello

0,02 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio  

Codice linee azione CER
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Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Fiume Montone n.p.

presso stazione Arpa 

Castrocaro

Livello

0,26 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Fiume Savio Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra) Andamento presa consorziale su fiume

presso stazione Arpa 

Castiglione (Cervia)

Livello

3,09 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio ordinario 

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Fiume Marecchia
presso stazione Arpa 

Ponte Verucchio

Livello

1,57 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio  
 

Codice linee azione CER
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ordinario

blocco

+ 0,84

+ 2,00 

attenzione
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Bacino Fiumi Uniti

Impianto Stato

Gambellara attiva su richiesta

S.Marco  sifone attivo

 S.Antonio Borgo Masotti pompa attiva 

S.Antonio Sifone Torri diametro 250 mm pompa attiva

S.Antonio Sifone Torri diametro 300 mm attiva su richiesta

Ammonite attivo su richiesta

Santerno attivo su richiesta

S.P. in Trento attivo

S.Stefano attivo

S.Zaccaria attivo

Puglioli Bassa Pressione attivo

Fossolo attivo

Prada h24

 Addutrice Bevano Fiumi Uniti h24

Canale della Gabbia attivo

Puglioli Alta Pressione attivo

S.Pancrazio attivo

Chiuse Demaniali S.Bartolo/San Marco/Rasponi armate

Bacino Ronco Montone

Impianto Stato

Bastia h24 (linee interrate)

Durazzanino h24 (linee mobili)

Villafranca h24

Carpena h24

Selbagnone h24 

S.Leonardo h24

Villanova h24

S.Martino h24

Bacino Savio Stato Orario/unità

Impianto

Pianura Cesenate Lun-sab 6,00-23,00

Gattolino antibrina Lun-Dom h24 

Madonnina Lun-Dom h24

Bulgano' (Sala e mobili) antibrina Lun-sab h24

Gambettola (Sala mobili) Lun-sab 7,00 - 20,00

Castiglione ramo dn 300 Lun-sab 6,00-23,00

Castiglione ramo dn 500 Lun-sab 6,00-23,00

Pontecucco 1° e 2° Lun-sab 4,00 - 24,00

Calabrina Lun-dom h24

S.Michele Lun-dom h24

volume disponibile lago S.Michele - percentuale di riepimento del 48,15%       12.100 mc

Gulfarella Lun-dom h24

volume disponibile lago Gulfarella - percentuale di riepimento del 4,59 % 1.500 mc

Ravennate Lun-Dom h24  

Savio Lun-Dom h24

Case Gentili Lun-Dom h24 

San Vittore Lun-Dom h24

Basso Rubicone Lun-sab h24 
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Piovosità

Indice di piovosità cumulata annuale

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Macroarea B

Dati relativi ad anno idrologico 

1° ottobre 2019 - 30 settebre 2021

n.p. -

 

Piovosità

Indice  Anomalia percentuale della Precipitazione cumulata nel periodo

min max

-45 -20 in mm

 

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA

Codice linee azione CER -
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La mappa presenta gli scostamenti percentuali delle precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno, confrontati con i valori medi delle precipitazioni 

cumulate, calcolati, per il medesimo periodo dal 2001 al 2020
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Acqua disponibile nel terreno (*)

Indice Acqua disponibile (U-PA)(mm) - Condizione colturale: prato di graminacee

min max

0 100 in mm

Valore soglia 40 mm

Se sotto soglia "Siccità agricola"

Fonte dati: Arpae - modello CRITERIA

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA

Codice linee azione CER -

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)

201 cm

 

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA 

Codice linee azione CER -
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La mappa esprime, in mm, i valori del contenuto idrico del suolo, stimati del modelli di bilancio CRITERIA nel giorno precedente la redazione del bollettino
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Qualità delle acque 

n.p.
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Precipitazioni cumulate settimanali previste (mm)

validità dal 03/07/2022

al 11/07/2022

Fonte dati Arpae Emilia Romagna

Temperature e precipitazioni: osservate e previste

Temperatura media giornaliera in Emilia Romagna

Precipitazione giornaliere cumulate in emilia Romagna

 

Fonte dati Regione Emilia Romagna - idrometeoclima

Bollettino dello Stato delle Fonti Idriche  in agricoltura 11



n° 18 di mercoledì 06/07/2022

Previsioni irrigazioni settimanali

n.p.

Previsioni stagionali

per l'Emilia Romagna - trimestre luglio-agosto-settembre
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Calcolo fabbisogno idrico  da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale

nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale

(coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684 )

Coltura in esame FAGIOLINO

Data prossima irrigazione 06/07/2022

 

Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua

n.p.
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