Regolamento e successivi provvedimenti

Irrigazione anticipata e posticipata (art. 7 Regolamento)
a)

Termini per la presentazione delle domande:

entro il 28 febbraio per irrigazione anticipata
entro il 20 settembre per irrigazione posticipata
Irrigazioni successive al
1 marzo

90 €/ha*

11 marzo

70 €/ha*

21 marzo

50 €/ha*

1 aprile

30 €/ha*

11 aprile

10 €/ha*

21 aprile

Contributo in caso di irrigazione anticipata o
b)

posticipata nelle aree in cui i volumi d’acqua

Stagione
Irrigua

prelevati dalle Aziende sono stimati
30 settembre
Irrigazioni entro il
10 ottobre

15 €/ha*

20 ottobre

30 €/ha*

31 ottobre

45 €/ha*

c)

In caso di domanda a cui non segue l’irrigazione il contributo è di 5 €/ha*

d)

Nelle aree in cui i volumi prelevati dalle aziende sono misurati, il contributo complessivo è di 5 €/ha*

e)

Le irrigazioni anticipate e/o posticipate alla risaia non determinano alcun contributo aggiuntivo a quelli
previsti

f)

Maggiorazioni:

g)

La superficie minima di contribuenza è di un ettaro*

- presentazione della domanda in ritardo ma prima di procedere alle irrigazioni:
5 €/ha* oltre a quanto previsto
- irrigazione senza aver presentato domanda e/o relativamente a superfici eccedenti
rispetto a quanto indicato in domanda: raddoppio del contributo dovuto

(per superfici inferiori il contributo sarà calcolato sulla superficie di un ettaro)

Dichiarazioni riferite alla parte a consumo del tributo di disponibilità
e regolazione idrica (art. 8, art. 9 Regolamento)
a)

Domanda

Dichiarazione non irrigazione
Dichiarazione d’uso di acque non consorziali
Rettifica Dichiarazione di non irrigazione
Dichiarazione di irrigazione di colture non
irrigue

Termini per la presentazione

entro il 31 maggio
entro il 31 maggio
prima di irrigare
prima di irrigare

b)

In caso di Rettifica di Dichiarazione di non irrigazione, al contributo dovuto è applicata una
maggiorazione di 5 €/ha*

c)

In caso di Irrigazione successiva a Dichiarazione di non irrigazione, senza aver presentato dichiarazione
di rettifica, al contributo dovuto è applicata una maggiorazione di 10 €/ha*

d)

In caso di Irrigazione di colture classificate non irrigue senza aver presentato Dichiarazione, al
contributo dovuto è applicata una maggiorazione del 100%

Colture Irrigue
Actinidia
Mais
Aglio
Melo
Albicocco
Melone
Asparago
Ornamentali
Barbabietola da zucchero
Orticole
Barbabietola da seme
Patata
Bosco irriguo
Pero
Carota
Pesco
Ciliegio
Piccoli frutti
Cipolla
Pomodoro
Cocomero
Riso
Fagiolino
Soia
Fiori
Sorgo
Foraggio irriguo
Susino
Fragola
Tabacco
Frutteti misti
Vite
Kaki
Vivaio
Leguminose irrigue
2° Raccolti

Colture non Irrigue
Arboree
Cereale invernale
Colza
Erba medica
Erbacee estive
Fava
Foraggio
Girasole
Industriali
Leguminose
Olivo
Orticole non irrigue
Prato
Prato polifita
Siepi

Secondi Raccolti
a)

(art. 11 Regolamento)

Il richiedente può:
1) presentare domanda al Consorzio utilizzando gli appositi moduli. La domanda può
essere presentata:
- dal proprietario;
- dal conduttore proprietario di beni immobili assoggettati a contributo Consorziale;
- dal conduttore che non ha alcuna proprietà assoggettata a contributo Consorziale
(controfirmata dal proprietario).
2) Non presentare alcuna domanda qualora i terreni nei quali sono coltivati 2° raccolti
siano compresi nel piano colturale comunicati ad AGREA.

b)

Termini per la presentazione delle domande:

2° Raccolti

c)

entro il 20 luglio per le colture a semina estiva
entro il 30 agosto per le colture a semina tardiva.

2° Raccolti Ciclo Breve

Soia

Fagiolo

Mais

Fagiolino

Pomodoro

Spinacio

Carota

Radicchio

Cocomero/Melone

Altre orticole a ciclo breve

Maggiorazioni
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre i termini previsti, ma prima di procedere
alle irrigazioni, sarà applicata una maggiorazione di 5 €/ha*.
In assenza di domanda, all’importo dovuto sarà applicata una maggiorazione del 100%. La
stessa maggiorazione del 100% sarà applicata alle superfici che risultino in eccedenza
rispetto a quelle dichiarate nella domanda.

Bacini di risaia
a)
b)

Termini per la presentazione delle domande:

(art.12 Regolamento)

entro il 28 febbraio

1

Derivazione a gravità da canalizzazioni irrigue

Categorie di risaia

Tributo a superficie

2

Derivazione da canalizzazioni irrigue con sollevamento a
cura dell’Azienda
Derivazione a gravità da canalizzazioni promiscue

€/ha 70*

Derivazione da canalizzazioni promiscue con sollevamento
a cura dell’Azienda
Derivazioni dirette da corsi d’acqua non consorziali

€/ha 40*

3
4
5

€/ha 100*

€/ha 80*

€/ha 30*

c)

Maggiorazioni
Alle domande di bacini a risaia pervenute oltre la scadenza, verrà applicata una maggiorazione
del 25% del contributo specifico a superficie.
Qualora la superficie investita a risaia risulti superiore del 10% a quella dichiarata
dall’interessato, verrà applicata alla superficie eccedente, rispetto a quella dichiarata, una
maggiorazione del 25% del contributo.

d)

Superficie di riferimento
Per superficie di bacino a risaia si intende l’area effettivamente interessata dalla coltura.

e)

Volumi
Qualora non sia possibile misurare il volume d’acqua fornito sarà applicato il volume medio
13.000 m3/ha*.
Alle le Risaie di cat 2 e 4 è applicata una riduzione del 30%, il volume unitario è pertanto di
9.100 m3/ha.
A ciascun bacino di risaia sarà comunque attribuito il valore di consumo minimo unitario di
8.000 m3/ha*.

Impianti Pluvirrigui (art.13 Regolamento)
a)

Contributo aggiuntivo

Impianti in Pressione Pega
Impianto a Bassa Pressione Cesta, Chiesuol del Fosso, Nuvolè

* Elementi definiti dal Comitato Amministrativo, non definiti dal Regolamento.

€/m3 0,060*;
€/m3 0,003*.

