Via Borgo dei Leoni, 28
44121 FERRARA (FE)

sede tecnica via Mentana, 7
-uff. meteo irriguo Ferrara – 0532/218135
-uff. meteo irriguo Codigoro – 0533/728722
08 – RICHIESTA IRRIGAZIONE POSTICIPATA

Il sottoscritto

__________________________________________________________

nato a

____________________________________ il ____________________

cod. fiscale

__________________________________________________________

residente in via _____________________________ località _______________________
tel. ____________________________ e mail ___________________________________
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

(parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso c)

Proprietà terreno __________________________ nato a______________ il___________

chiede di posticipare il servizio irriguo
fino al

10 ottobre

20 ottobre

31 ottobre

(barrare la data richiesta)
per irrigare ettari

_________

sul fondo agricolo

________________________________________________________

nel Comune di

________________________________________________________

prelevando l’acqua dal canale

coltura ____________________________________

____________________________________________________

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 _______________________________
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Contributi e scadenze irrigazione anticipata e posticipata 2019
a)

Termini per la presentazione delle domande:

entro il 28 febbraio per irrigazione anticipata
entro il 20 settembre per irrigaz. posticipata
Irrigazioni successive al
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 di5 €/ha

e)

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

f)

Maggiorazioni:

g)
h)

- 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 contributo a decade è ridotto al 50% per l’alimentazione dei Bacini

Il regolamento per il servizio di derivazione d’acqua dai canali consorziali, è disponibile sul
sito del Consorzio www.bonificaferrara.it
Centri Operativi Periferici
Baura: 0532/415012
V.Lepri: 0533/313173
Copparo: 0532/415012
Codigoro: 0533/728711
Ponte Rodoni: 0532/829235 Marozzo: 0533/948811
Spinazzino: 0532/829235
Jolanda: 0533/836176
Campocieco: 0533/650006 Mesola: 0533/993732
Bando: 0532/855066
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