Settore Meteo Irriguo
Mail: irrigazione@bonificaferrara.it
-Area Alto Ferrarese Baura
0532/415012
-Area Basso Ferrarese Codigoro 0533/728722
-Sede di Ferrara
0532/218241
Via Borgo dei Leoni, 28 44121 Ferrara (FE)

RICHIESTA IRRIGAZIONE RISAIA

Il sottoscritto________________________________________________________________
nato/a a___________________________________ il _______________________________
cod. fiscale__________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________
telefono _____________________ email/PEC______________________________________
Dichiara di: (barrare i casi interessati)
a) ⃣ essere proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta;
b) ⃣ essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma essere
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale;
c) ⃣ essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e non essere
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale.
firma_______________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------

(parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso c)
Proprietà terreno ______________________ nato a____________________ il___________
Data________________

firma________________________________

chiede di irrigare i terreni coltivati a riso sotto indicati
Categ.

Condotto/Canale

Presa

Comune*

Foglio*

Part.*

Ha*

* = CAMPI OBBLIGATORI: Non verranno prese in considerazione le richieste che presentano dati incompleti.

Informativa sulla privacy: i dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento del servizio irriguo e non trasmessi a terzi. L’informativa completa è
disponibile sul sito del Consorzio all’indirizzo www.bonificaferrara.it

Termine di presentazione delle domande:

28 febbraio

Costi a superficie:
Categoria

Modalità di prelievo e rete distributiva

Importo a
superficie

1

Derivazione a gravità da canalizzazioni
irrigue

€/ha 100

2

Derivazione
a
canalizzazioni irrigue

€/ha 70

3

Derivazione a gravità da canalizzazioni
promiscue

€/ha 80

4

Derivazione
a
sollevamento
canalizzazioni promiscue

€/ha 40

5

Derivazioni dirette da corsi d’acqua non
consorziali

sollevamento

da

da

€/ha 30

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.

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

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

Nuovi Bacini:
La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal
Consorzio ai sensi delle norme vigenti.
note / allegati (es.: planimetrie, cartella esattoriale, ecc.)

Il Regolamento per il servizio di derivazione d’acqua dai canali consorziali, è disponibile sul
sito del Consorzio www.bonificaferrara.it

Foglio aggiuntivo

Categ.

Condotto/Canale

Presa

Comune*

Foglio*

Part.*

Ha*

