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 REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE 

ALLEGATO TECNICO 

 

Il presente Allegato Tecnico ha lo scopo di definire le specifiche e i divieti previsti nel 

Regolamento irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense. 

 

Art. 3 – Definizione delle opere irrigue 

(Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense) 

 

Fascia di rispetto  

Per i canali principali e secondari, la fascia di rispetto è stabilita, fatte salve larghezze maggiori 

previste dalla legislazione speciale, nella misura di: 

- m 10 (dieci) per i canali principali  

- m 5 (cinque) per i canali secondari  
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Per le reti irrigue tubate la fascia di rispetto è indicata nei relativi atti di asservimento.  

In mancanza di formalizzazione di tali atti l’asservimento, in presenza di reti distributive, si 

intende comunque costituito e la fascia di rispetto è quantificata in complessivi mt. 5 secondo 

la dimensione della condotta. 

 

Fascia di transito 

Per i canali principali e secondari, la larghezza della fascia di transito è stabilita nella misura di 

m. 5 (cinque): 

 

Per le reti irrigue tubate la fascia di transito coincide con la fascia di rispetto. 
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Art. 7 – Autorizzazione all’attingimento 

(Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense) 

 

Modalità di attingimento 

Modalità di attingimento oggetto dell’autorizzazione:  

a) posa pescante e gruppo di sollevamento 

b) panconi temporanei 

c) paratoie di derivazione laterale (non di sostegno) 

Le prescrizioni per ciascuna tipologia di attingimento sono le seguenti:  
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Autorizzazione all’irrigazione 

 
L’autorizzazione secondo la modalità del caso a) avrà durata annuale. 

L’autorizzazione secondo le modalità del caso b) da durata 1 a 10 anni in base all’importanza 

della struttura e del canale.  

L’autorizzazione secondo le modalità del caso c) avrà durata 19 anni.  

Il possesso dell’autorizzazione legittima il contribuente al prelievo dell’acqua con le modalità 

nella medesima indicate, per tutto il tempo di durata della stessa. 

La domanda di autorizzazione all’irrigazione è compilata e sottoscritta a cura del richiedente, 

sulla base del modello di domanda riportato nell’allegato n.1 “Domanda di autorizzazione al 

prelievo per irrigazione”. 

Le autorizzazioni al prelievo, previa campagna informativa da tenersi nell’anno 2020, 

entreranno in vigore a decorrere dalla stagione irrigua dell’anno 2021. 
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Richiesta irrigazione 

 
La richiesta di irrigazione, da effettuarsi con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, sarà 

perfezionata tramite richiesta telefonica al personale addetto consortile di zona o tramite sito 

internet non appena sarà disponibile. 

Tale richiesta di irrigazione potrà essere effettuata solo a valle dell’autorizzazione di cui sopra. 

 

Art. 24 – Contributo irriguo 

(Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense) 

Bollettazione 

In riferimento al contributo irriguo il Consorzio verificherà l’effettivo consumo o la correttezza 

del consumo dichiarato mediante documento che sarà sottoscritto dal contribuente (bolletta). 

Per gli appezzamenti irrigati già georeferenziati verrà fatta conversione da biolche in ettari. 

Per le nuove irrigazioni le superfici in ettari degli appezzamenti dovranno essere dichiarate 

dall’agricoltore e il consorzio eseguirà le opportune verifiche catastali. 

Nella bolletta dovrà essere riportata l’esatta tipologia irrigua utilizzata, come da tabella 

riportata nell’Allegato 1 della DGR 742 del 31/05/2017, riportata anche all’art. 25 del 

Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense. 

 

Art. 25 – Risparmio idrico 

(Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense) 

Il Consorzio, al fine di promuovere azioni volte al risparmio della risorsa idrica, applica dei 

coefficienti di riduzione o incremento al contributo irriguo in relazione alle tecniche di 

irrigazione utilizzate. 

Riduzioni e incrementi applicati al contributo irriguo 

Classe di efficienza della tecnica di irrigazione Applicazione 

Classe di efficienza A (alta)* coefficiente riduttivo pari a 0,9 (-10%)  

Classe di efficienza B (bassa)** coefficiente incrementativo pari a 1,10 (+ 10%)  

* indicata nell’allegato 1 della delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 742 del 31 maggio 2017, cosi 
come modificato nella Delibera di Giunta Regionale n° 585 del 15/04/2019 
**  indicata nell’allegato 1 della delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 742 del 31 maggio 2017 
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Art. 27 – Atti vietati 

(Regolamento Irriguo del Consorzio della Bonifica Parmense) 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO PER IRRIGAZIONE 

 

 

AL PRESIDENTE  

DEL CONSORZIO DELLA 

BONIFICA PARMENSE 

 

Il sottoscritto (proprietario o affittuario) _________________________________ chiede di 

essere autorizzato al prelievo per fini irrigui, secondo le seguenti modalità e dal/dai 

canale/canali seguente/i: 

 

[barrare una o più delle 

seguenti opzioni a),b),c)] 

[indicare il canale o i canali da cui viene effettuato il prelievo] 

a) posa pescante e 

gruppo di 

sollevamento 

Canale/Canali  

________________________________________________  

________________________________________________ 

b) panconi temporanei Canale/Canali  

________________________________________________  

________________________________________________ 

c) paratoie di 

derivazione laterale 

(non di sostegno) 

Canale/Canali  

________________________________________________  

________________________________________________ 

 

e dichiara di essere a conoscenza degli atti vietati previsti dal regolamento irriguo consortile e 

delle prescrizioni relative a ciascuna tipologia di attingimento previste dall’allegato tecnico al 

regolamento irriguo, consultabili attraverso il sito internet www.bonifica.pr.it . 

 

Firma del richiedente  

_____________________ 

 

[non compilare gli spazi sottostanti, riservati al personale del Consorzio] 

Prot. n. ___________ del _______________ 

Validità dell’autorizzazione anni n° ____ 

Visto: si autorizza _____________________ 

(timbro e firma) 
 


