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Alle Organizzazioni Professionali Agricole in indirizzo
LL. SS.
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Referente: Area Territorio e Comunicazione
Dott.Agr. Carla Zampighi - CZ/clb

Oggetto: Stagione irrigua 2019.
La presente per comunicare che, anche per l’anno 2019, gli utenti interessati a ricevere servizi irrigui
straordinari (ossia al di fuori del periodo ordinario 1 maggio-30 settembre), laddove tecnicamente ciò sarà
possibile, dovranno inoltrare le domande relative ad irrigazione anticipata, irrigazione posticipata e
servizio antibrina allo scrivente Consorzio.
Le ditte interessate, come specificato nel Regolamento allegato, devono presentare entro il

30 gennaio p.v. la richiesta per poter usufruire dei seguenti servizi straordinari/eccezionali:
- IRRIGAZIONE ANTICIPATA, da parte degli utenti che intendono irrigare dal 1 marzo al 30 aprile;
- IRRIGAZIONE POSTICIPATA, da parte degli utenti che intendono irrigare dal 1 ottobre al 15 ottobre;
- SERVIZIO ANTIBRINA, per gli utenti dell’impianto pluvirriguo Concordia Sud e, ove possibile, per gli utenti
degli altri impianti pluvirrigui, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 aprile.
- Eccezionalmente l’Amministrazione consorziale potrà anticipare al 15 febbraio l’irrigazione per colture forzate
eseguite in serra o tunnel, previa specifica richiesta.
Per quanto riguarda l’area dipendente dal CER (Canale Emiliano Romagnolo), la somministrazione
idrica sarà determinata dalla messa in funzione del sistema da parte del Consorzio per il CER e ciò
presumibilmente non prima della metà del mese di aprile.
Per le zone “soccorso” e “Torbido” la disponibilità idrica è subordinata alla possibilità di effettuare
invasi, compatibilmente con l’andamento delle piogge.
Le superfici agricole verranno assoggettate a contribuenza irrigua variabile specifica come previsto
dal vigente Piano di Classifica in funzione dell’attivazione degli impianti.
Al fine di promuovere una precisa e puntuale informazione, si chiede cortesemente di esporre nelle
varie sedi delle organizzazioni professionali in indirizzo e di diffondere presso gli associati i moduli, i volantini
ed il Regolamento, allegati alla presente, che possono essere richiesti anche presso le sedi consorziali di
Modena, Mirandola, Bondeno e S. Giovanni in Persiceto, e scaricati dal sito www.consorzioburana.it.
Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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