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• Valutazione delle performance delle politiche (per la definizione delle 
risorse future):

✓ PSRN valutazione degli ettari efficientati e dei volumi risparmiati
✓ FSC, Piano invasi e fondo investimenti valutazione dell’efficacia 

del progetto: (costo/bacino di utenza)
✓ Futuri fondi PAC (2021-2017)

• Impostazione delle politiche:

✓ Analisi economica dei Piani di gestione dei Distretti idrografici 
(strategicità opere infrastrutturali, concessioni di derivazione e 
tariffe)

✓ Futuri programmi di finanziamento delle infrastrutture irrigue
✓ Futuri fondi PAC (2021-2017)

Perché monitorare le informazioni



PAC 2021-2027

COSA PREVEDE LA 
POLITICA AGRICOLA 

COMUNITARIA DOPO 
IL 2020?



Nuova architettura verde" della Pac
post 2020



Nuova architettura verde" della Pac
post 2020



Nuova architettura verde" della Pac
post 2020



Contabilità ambientale

• Agenda 21, approvata all’UNCED nel 1992:
necessità di stabilire un programma per
sviluppare un sistema di contabilità
ambientale ed economica in tutti i Paesi

• Necessità di considerare il Capitale Naturale
nei sistemi contabili per supportare la scelta
di politiche capaci di favorire nuove forme di
sviluppo sostenibile, che tengano conto dei
costi e danni recati al Capitale Naturale, della
loro prevenzione e riparazione, e di tutti i
benefici da esso generati



22 MAGGIO 2019

Hotel Quirinale - Roma

Nuova piattaforma SIGRIAN
Veronica MANGANIELLO

CREA Centro Politiche e Bioeconomia
veronica.manganiello@crea.gov.it



Attuale SIGRIAN

• continuo aggiornamento
• consultabile ed aggiornabile 

Nuovo SIGRIAN

• esigenza da attuali politiche 
D.M. MiPAAF 31/07/2015

• struttura 

• maggiore 

con altre banche 
dati

• DSS: Decision Support System

Verso il nuovo SIGRIAN
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Sito web SIGRIAN





Gestione
layers

Sintesi dati

Nuova interfaccia e accessi differenziati

Download geografico

Nuovo SIGRIAN – Interfaccia

NOVITA’

NOVITA’
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Nuovo SIGRIAN – Volumi utilizzati

Geolocalizzazione
ente

Interfaccia Consorzio: DISTRETTO IRRIGUO

NOVITA’



Nuovo SIGRIAN – Volumi prelevati

Geolocalizzazione
ente

Scheda FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO 

NOVITA’



Nuovo SIGRIAN –Volumi restituiti

Scheda RESTITUZIONI 

Geolocalizzazione
ente

NOVITA’



Nuovo SIGRIAN – ACCESSO REGIONI

N.B. ad oggi i dati 
sono mancanti

Funzione 1 - Autoapprovvigionamento 

download e 
visualizzazione 
procedura

1) download 
2) implementazione dati
3) upload



Cliccando su ogni campo si 
ottengono informazioni

Funzione 2 – Validazione su singolo dato 

Nuovo SIGRIAN – Funzioni regionali (2)



La Banca Dati degli Investimenti Irrigui, nella sua nuova strutturazione è stata
predisposta per la ricognizione di progetti (finanziati e programmati) attuati dagli
Enti irrigui e per raccogliere dati tecnici utili sia in fase di programmazione degli
investimenti, sia in fase di finanziamento e monitoraggio dell’attuazione degli
stessi.

Fase di programmazione: selezione di progetti in funzione di tipologia e ambito di
intervento, finalità e livello di priorità di intervento regionale e distrettuale.

Fase di finanziamento: informazioni sui progetti finanziati e sull’avanzamento della
loro spesa per ogni fonte di finanziamento specifica (anche multipla).

Fase di monitoraggio: quantificazione di indicatori di monitoraggio ambientale e di
performance relativi ai progetti finanziati e/o realizzati a supporto della verifica di
efficacia delle politiche di intervento.

Banca dati investimenti V2 - finalità



FONDO TIPOLOGIA INVESTIMENTI N. PROGETTI FINANZIATI
IMPORTI FINANZIATI

(€ M)

Piano straordinario invasi 
2018

Interventi urgenti per invasi multiobbiettivo e 
risparmio di acqua in agricoltura

30 progetti
(di cui 23 a enti irrigui)

250
(153)

PSRN 2014-2020
(Reg. 1305/2013 UE)

Sottomisura 4.3 op. 4.3.1
Infrastrutture irrigue 35 progetti 272,769

FSC 2014-2020 
Piano operativo agricoltura – Sottopiano 2

Infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa 
esondazioni, bacini di accumulo

18 progetti
(12 progetti Sud

6 progetti Centro-Nord)

147,667
(104.490 Sud

43.178 Centro-Nord)
(residuano 80,456)

Piano invasi  - primo stralcio
(2019)

DPCM 17/04/2019 Interventi per la mitigazione dei danni da siccità e 
potenziamento infrastrutture idriche

27 progetti (18 solo 
progettazione)

+
30 progetti su Fondo 
investimenti del MIT

(di cui 14 a enti irrigui)

60
+

200
(di cui 103.346 M€ a enti 

irrigui)

Fondo investimenti 
DPCM 21/07/2017

Investimenti e sviluppo infrastrutturale settore 
idrico e difesa del suolo e risanamento ambientale

6 progetti 118,550

Fondo investimenti 
DPCM 28/11/2018

Investimenti e sviluppo infrastrutturale settore 
idrico e difesa del suolo e risanamento ambientale

6 progetti 107,8

Fondo investimenti 
(in attesa di riparto)

Investimenti e sviluppo infrastrutturale settore 
idrico e difesa del suolo e risanamento ambientale

proposti 53 progetti
proposti 
390.348

Piano nazionale mitigazione del rischio 
idrogeologico, ripristino e tutela risorsa 

ambientale
DCPM 20/04/2019

difesa idrogeologica aree montane agricole e 
forestali e miglioramento efficienza schemi irrigui

-
-

Quadro finanziamenti in atto



SEZIONE II 
Caratterizzazione 

dell’intervento

SEZIONE III  
Dati finanziari 

SEZIONE I 
Anagrafica 

del progetto

SEZIONE IV 
Dati fisici 

dell’intervento

BANCA DATI INVESTIMENTI IRRIGUI

• Importi programmati e fonte di finanziamento (anche multiple)

• Cofinanziamento (pubblico o privato)

• Importi erogati

• Finanziamento progettazione

• Dati corpo idrico (codice WISE e ID SIGRIAN)

• Dati dimensionale intervento

• Risparmio idrico e aree efficientate

• ID SIGRIAN area intervento

• Sottosezione II-A - Avanzamento progettuale

• Sottosezione II-B   Descrizione intervento

• Sottosezione II-C Descrizione area intervento

• Sottosezione II-D Strategicità intervento



IRRIGAZIONE

Livello esecutivo

Livello definitivo

Livello fattibilità tecnico-economica

AMBIENTALE

Livello esecutivo

Livello definitivo

Livello fattibilità tecnico-economica

NON DEFINITO

49
69

192

463

191

501

52

Numero progetti presenti in banca dati per finalità e livello progettazione 



Banca Dati 
Amministrazioni 

Pubbliche di cui al D. Lgs. 
n. 229/2011 

(dati finanziari)

Banca Dati investimenti 
irrigui

(dati tecnici alfanumerici)

SIGRIAN
(localizzazione 

geografica)

CUP

ID SIGRIAN
• Ente
• Fonte
• Distretto 

irriguo
• Schema

SINTAI
(dati ambientali)

Codice WISE

Riferimento ad altre banche dati



GRAZIE DELL’ATTENZIONE




