Settore Meteo irriguo
Mail irrigazione@bonificaferrara.it
-Area Alto Ferrarese Baura
0532/415012
-Area Basso Ferrarese Codigoro 0533/728722
-Sede di Ferrara
0532/218135
Via de Romei, 7 44121 Ferrara (FE)

Il sottoscritto

___________________________________________________________

nato a

___________________________________ il ______________________

cod. fiscale

___________________________________________________________

residente in

________________________via_________________________________

telefono

____________________email/PEC_______________________________

in qualità di:

a) proprietario
b) conduttore proprietario di immobili all’interno del comprensorio consorziale

c) conduttore non proprietario di immobili all’interno del comprensorio consorziale

chiede di anticipare il servizio irriguo
a partire dal

1 marzo 11 marzo 21 marzo 1 aprile 11 aprile
(barrare la data richiesta)

per irrigare ettari

__________

sul fondo agricolo

________________________________________________________

nel Comune di

________________________________________________________

prelevando l’acqua dal canale

di

_____________________________________

______________________________________________

L’acqua, che sarà eventualmente prelevata, è misurata dal Consorzio.

Sono informato che, sarà richiesto un contributo specifico per il servizio richiesto così come definito a
pag. 2.

data__________________________ firma _________________________________

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

Centri Operativi alto
ferrarese

Centri Operativi basso
ferrarese

Baura: 0532/415012
Torniano: 0532/829235
Campocieco: 0533/650006
Codigoro: 0533/728711
Marozzo: 0533/948811
Jolanda: 0533/836176
Mesola: 0533/993732
Bando: 0532/855066
V.Lepri: 0533/313173

Contributi e scadenze irrigazione anticipata e posticipata 2020
a)

Termini per la presentazione delle domande:

entro il 29 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)

- presentazione della domanda in ritardo ma prima di procede 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

La superficie minima di contribuenza è di un ettaro

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

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

