
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
RICHIESTA STAGIONE IRRIGUA 2014

SI  RICORDA  CHE  SOLO  SE  L’UTENTE  E’  IN  REGOLA  CON  I  TRIBUTI
CONSORTILI SARÀ AUTORIZZATO AD IRRIGARE DALLA PRIMA SETTIMANA DI
APRILE DEL 2014 E CHE IL VOLUME ASSEGNATO E’ CALCOLATO SECONDO
LE REGOLE DI SEGUITO ELENCATE

Modalità di calcolo del volume  assegnato sulla base delle colture richieste

La richiesta viene inoltrata indicando il Comune Catastale, il Foglio e la particella da
irrigare, la coltura da praticare e la superficie da irrigare.

Si individua il gruppo a cui appartiene la coltura indicata secondo lo schema seguente:

GRUPPO COLTURE
A – (mc/Ha 8.000) mais, medica, sorgo, prati polifiti e monofiti, riso, floreali in pieno
campo, colture orticole per aspersione, soia, carciofo, barbabietola.
B – (mc/Ha 4.500) frutteti, oleaginose esclusa soia, cereali, foraggere, vigneti, ortive a
goccia, colture protette, erbai autunno – vernini, forestali, officinali, olivo.
C – (mc/Ha 3.000) colture irrigate a goccia (frutteti, vigneti, oliveti, colture forestali,
floreali, colture officinali) ad eccezione delle ortive e del mais a goccia.

Ad ogni coltura corrisponde un volume di assegnazione: è sufficiente moltiplicare gli
ettari  da  coltivare  di  ciascuna  coltura  per  il  volume corrispondente  per  ottenere  il
volume assegnato.

Esempio:

Richiesta Classe Volume per
ettaro

Volume
assegnato

ha 0,50 di medica A mc/Ha 8.000 mc   4.000
ha 0,50 di ortive a goccia B mc/Ha 4.500 mc   2.250
ha 1,50 di frutteto a goccia C mc/Ha 3.000 mc   4.500
ha 1,00 di erbaio autunno vernino B mc/Ha 4.500 mc   4.500

TOTALE ASSEGNATO mc 15.250

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore irrigazione ai seguenti numeri: 079/234534 – 231124 e
seguire la voce guida del risponditore automatico o, alternativamente, digitare subito i numeri diretti di
telefono degli interni relativi ai dipendenti del Settore che sono: 118 Cantone, 140 Marogna, 135 Soriga.
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