
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

v SCHEDA APPEZZAMENTI IRRIGUI - ALLEGATO 2

Nel caso in cui si voglia irrigare uno o più appezzamenti (ID) presenti nell’Allegato 3 compilare la
tabella corrispondente, verificando che la superficie indicata dall’Allegato 3 corrisponda a quella
effettiva da irrigare.

(1 ettaro = 3081 biolche. Es. 8 ettari corrispondono a biolche 26 (8 : 0.3081=26 biolche))

È possibile che l’Allegato 3 non venga inviato nel caso il Consorzio non abbia mappato gli
appezzamenti precedentemente irrigati. In questo caso, o se l’appezzamento che si vuole irrigare
non risulta essere presente nell’Allegato 3, occorre specificare il foglio e i mappali catastali
corrispondenti.

I dati da inserire per ogni riga relativa ad ogni ID saranno:

· CODICE APPEZZAMENTO ID: inserire il codice dell’appezzamento, presente
nell’Allegato 3, che si vuole irrigare;

· DATI CATASTALI: inserire i dati catastali relativi all’appezzamento nel caso in cui questo
non sia presente nell’Allegato 3:

a) Comune
b) Foglio
c) Mappali

· IRRINET: barrare la casella nel caso in cui l’appezzamento sia iscritto al servizio IRRINET;
· TIPOLOGIA DI COLTIVAZIONE: indicare la tipologia di coltura seminata/trapiantata;
· DATA DI SEMINA/TRAPIANTO: indicare la data di semina/trapianto. Casella da non

compilare nel caso di coltura pluriannuali o coltivazioni arboree;
· TIPOLOGIA IMPIANTO D’IRRIGAZIONE: indicare tra i 4 seguenti metodi d’irrigazione

quello utilizzato:
a) scorrimento;
b) pioggia;
c) barra nebulizzatrice;
d) goccia/manichetta;

· CODICE IRRIGUO: utilizzando la Tabella Semplificata allegata, oppure quella indicata nel
Regolamento Irriguo, indicare il codice irriguo corrispondente all’irrigazione da effettuare.
Il Codice irriguo sarà costituito da una lettera e da un numero che varieranno in funzione
della tecnica irrigua.  Esempio: per un’irrigazione a scorrimento e sommersione con
alimentazione per gravità il codice sarà B1 mentre per un’irrigazione a goccia/manichetta
(ala gocciolante) il codice sarà A18;

· PORTATA NOMINALE: nel caso dell’utilizzo di un impianto di sollevamento (pompa)
indicare la portata di funzionamento del macchinario in litri al secondo (l/s);



Codice
Irriguo Tecniche Irrigue

Note esplicative e calate sulla
realtà del Comprensorio Irriguo
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1 Scorrimento e sommersione con
alimentazione per gravità. Irrigazione classica a

scorrimento (da fossi di testa
oppure distribuita mediante

sistema di pompaggio su terreno)
del prato stabile.

2
Scorrimento e sommersione con
alimentazione per sollevamento

meccanico.
3 Infiltrazione laterale a solchi.

M

6

Rotolone con irrigatore a cannone o
barra nebulizzatrice, senza centralina
elettrica di controllo della velocità e

della pluviometria.

Irrigazione classica a pioggia per
colture quali pomodoro mais e
altre sarchiate (Rotoirrigatore a

cannone classico senza centralina
oppure a cannone con efficienza

media).9

Rotolone con irrigatore a cannone
dotato di manometro sulla macchina e
sull’irrigatore, centralina elettrica di

controllo della velocità e della
pluviometria.

A

15

Rotolone con barra nebulizzatrice a
bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato

di manometro sulla macchina e
sull’irrigatore, centralina elettronica di

controllo della velocità e della
pluviometria.

Irrigazione classica a pioggia
mediante rotolone con barra

nebulizzatrice (anziché cannone)
a bassa pressione tipicamente
usata nel parmense per colture
quali pomodoro, mais e altre

sarchiate.

18
Ala gocciolante con erogatori aventi

coefficienti di variazione della portata ≤
5%.

Irrigazione a goccia/manichetta
(tecnicamente detta ala

gocciolante) solitamente
utilizzata nel parmense su

pomodoro e mais (sistemi recenti
usa e getta).

Tabella 1 - Tabella semplificata per Codice Irriguo


