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Cremona, 4 novembre 2022 

ESERCIZIO DELLE IRRIGAZIONI 
AVVISO 

          
 Si avvertono gli utenti interessati che le richieste in dotazione di acqua per le irrigazioni - sia con acqua viva che 
con attingimento da coli - effettuate per la stagione 2022 saranno ritenute valide per le stagioni irrigue future, secondo i 
regolamenti vigenti. 
 
 Qualora gli utenti intendessero variare la quantità delle ore, o delle superfici da irrigare, dovranno presentarsi 
direttamente all’Ufficio Tecnico consorziale (Cremona - Via Ponchielli n. 5) per sottoscrivere nuova regolare domanda 
che, automaticamente, sarà ritenuta valida per gli anni a seguire. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la 
congruenza con l’effettivo piano colturale. 
 
 In caso di cessazione gli utenti dovranno comunicare al Consorzio per iscritto, la disdetta, segnalando il 
nominativo del subentrante. I termini per la presentazione delle richieste a valere per l’esercizio delle irrigazioni 2023, 
sono i seguenti:  
 

a) richiesta ordinaria  (variazioni o cessazioni): entro il 15 dicembre 2022.  Per tali richieste viene applicato un 
contributo nella misura normale. Si raccomanda il preciso rispetto della suddetta scadenza in relazione alle 
procedure previste nel piano di classifica consorziale; 

b) richiesta straordinaria primaverile: entro il 31 marzo 2023; sono consentite o ulteriori richieste in aggiunta a 
quelle effettuate nel precedente mese di novembre, o nuove richieste. 
In entrambi i casi viene applicato il contributo nella misura normale aumentata del 25%, tenuto conto che la 
riscossione del contributo stesso avverrà con i ruoli ordinari dell’anno successivo. 

c) richieste fuori termine: effettuate dopo il 31 marzo 2023. Per tali richieste viene applicato il contributo nella 
misura normale aumentata del 60%, tenuto conto che la riscossione del contributo stesso avverrà con i ruoli 
ordinari dell’anno successivo. 
 

E’ stabilito, per il 2023, il contributo, aggiuntivo all’ordinario, di 12,00 €/ha o l/s per l’uso delle acque della rete di 
Foce Morbasco o Cidalara prima e/o dopo il periodo consuetudinario di accensione degli impianti, per le irrigazioni 
di colture, quali ad esempio, pomodori e secondi raccolti. L’eventuale accensione degli impianti di sollevamento è 
a discrezione del Consorzio in base alla disponibilità idrica ed al numero di richieste. Le prenotazioni dovranno 
essere effettuate in conformità alle scadenze stabilite dal Consorzio. 

 
Le derivazioni abusive comporteranno anche sanzioni penali. 

 
Il mancato pagamento del contributo irriguo dovuto comporterà la sospensione del servizio irriguo fino a saldo 

debito. 
 

Si informano i Sigg. utenti che copia del “Regolamento per l’esercizio irriguo” può essere richiesta presso gli uffici 
dell’Ente o ai campari, ed è pubblicata sul sito internet del Consorzio www.dunas.it. 

 
Gli uffici del Consorzio sono comunque a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti. 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                       Dott. Ing. Paolo Micheletti 

http://www.dunas.it/

