
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Comprensorio Alto Mantovano irrigato 

con le acque del fiume Chiese (Lago d’Idro) 
 
 
Il Consorzio di bonifica Garda Chiese segnala la situazione di criticità per il 
bacino irriguo "Alto Mantovano", alimentato con le acque del fiume Chiese / 
Lago d’Idro tramite il Canale Arnò, che interessa circa 1000 aziende ricadenti 
nei comuni di Castiglione d/S, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo 
Le problematiche legate alla escursione del lago d'Idro affliggono da diversi anni 
il territorio dell'alto mantovano; la capacità di invaso del lago è infatti ridotta a 
meno del 50% a causa dei provvedimenti restrittivi legati all’instabilità della 
galleria di derivazione e del versante sinistro in prossimità della traversa di 
regolazione. 
Le nuove opere di regolazione e messa in sicurezza del lago d'Idro sono state 
finanziate da Regione Lombardia e sono attualmente in fase di appalto, ma fino 
alla loro ultimazione è evidente che le problematiche legate alla disponibilità 
idrica continueranno a farsi sentire. 
 
La stagione attuale presente inoltre ulteriori gravi criticità legate alla sostanziale 
mancanza di afflussi meteorici sul bacino idrografico del fiume Chiese a valle 
dei serbatoi dell’Alto Chiese gestiti da Hydro Dolomiti Enel (HDE). 
Questo determina una disponibilità idrica per il Consorzio del 30% inferiore a 
quella di concessione con conseguenti gravi ripercussioni sulle utenze. 
Il Consorzio si è adoperato con integrazione da pozzi ed è in stretto contatto con 
tutti gli Enti competenti, al fine di ottenere una migliore gestione possibile della 
risorsa. 
Durante la stagione primaverile sono state operate contrazioni nei rilasci dal 
Lago che hanno consentito di risparmiare circa 11 milioni di metri cubi di acqua. 



È stato inoltre approntato un programma di erogazioni insieme al Commissario 
Regionale Regolatore del lago ing. Fanfani, che dovrà esser condiviso con 
HDE. 
Il programma di erogazioni, redatto sulla base della criticità attuale degli afflussi, 
prevede che, in assenza di significativi apporti meteorici, il Consorzio possa 
disporre di portate appena sufficienti a garantire l'esercizio irriguo per ulteriori 
30/40 giorni. 
Ulteriori incontri con gli assessori e i dirigenti regionali sono programmati nella 
prossima settimana. 
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