
6^ Conferenza Organizzativa - Grosseto 14 – 16 Marzo 2011

Il servizio di assistenza tecnica irrigua
dei Consorzi di Bonifica Italiani
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Civile 19%

Industria 54%

Agricoltura 27%

L’agricoltura italiana è spesso accusata di un uso eccessivo dell’acqua, e soprattutto 
di fare poco per tentare di migliorare l’efficienza dell’irrigazione.

L’ANBI ha quindi deciso di realizzare il sistema esperto Irriframe per affinché i   
Consorzi riescano a dare assieme all’acqua tutte le informazioni per il suo uso 
corretto, economico e senza sprechi.

Civile  20%

Industria 30%

Agricola 50%

Industria 30%

Civile 23 %

Agricoltura 47 %

EUROPA ITALIA

USO EFFICIENTE  ACQUA IN AGRICOLTURA
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L’ANBI ha deciso di realizzare un Sistema Esperto di consiglio 
irriguo alle aziende agricole IRRIFRAME  che permetterà una 
razionalizzazione delle irrigazioni con consistente risparmio idrico. 
Ha perciò stipulato un contratto con la Società ALTAVIA  per la 
scrittura del software, ed un accordo di collaborazione col CER per il 
necessario supporto agronomico al progetto.

IRRIFRAME indicherà in maniera personalizzata alle aziende 
agricole per le principali colture :

•Momento di intervento irriguo

•Volume di adacquata

•Vantaggio del singolo intervento irriguo

Il servizio consentirà, quindi, ad ogni Consorzio di indicare 
irrigazioni economiche e di massima efficienza idrica, capaci di far 
ottenere un risparmio idrico, pur mantenendo o migliorando la 
produttività, il reddito e la competitività dell’azienda agricola.

L’attivazione del Servizio permette al Consorzio di dimostrare il 
proprio impegno per  migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse 
idriche

QUALI INFORMAZIONI FORNISCE
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ACCESSO AL CONSIGLIO IRRIGUO

Il servizio IRRIFRAME è accessibile sia da Internet che tramite messaggi 
SMS inviati automaticamente al cellulare dell’agricoltore aderente.

In tal modo il consiglio irriguo personalizzato risulta facilmente fruibile da tutti 
gli agricoltori.
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Dati meteo

Dati suolo

Dati falda

Dati coltura

tipo e pluviometria
impianto aziendale

Momento intervento
irriguo 

Volume irrigazione
Convenienza
economica

Dati distretto irriguo 
consorzio

Bilancio idrico e allineamento del consiglio irriguo col turno o disponibilità idrica

INPUT E OUTPUT DEL SERVIZIO

Dopo il primo inserimento gli input vengono assegnati automaticamente dal sistema
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SCHEMA E TEMPI MESSA A PUNTO DEL SERVIZIO

Definizione
Architettura  SW

Definizione algoritmi
e funzioni

Scrittura del 
software

Collaudo e revisione
coi Consorzi Pilota

Attivazione e gestione 
ordinaria Servizio dal  2012

Oneri  a carico consorzi aderenti
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ANBI
REFERENTE E COORDINATORE

DEL SERVIZIO

ALTAVIA srl
Scrittura e Revisione SW

Supporto informatico 
ai Consorzi

CONSORZIO CER
Messa disposizione di Irrinet

Ideazione SW e nuovi algoritmi
Supporto agronomico e 

Formativo ai Consorzi
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RUOLO DEL CONSORZIO CER

Il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) ha messo a 
disposizione del progetto il proprio Sistema Esperto  IRRINET, messo a punto in oltre 20 anni di lavoro 
e basato su 50 anni di ricerca scientifica irrigua condotta dall’ente.  L’incarico ANBI prevede...

Compiti del CER nella fase di sviluppo  (anno 2011):
•Supporto tecnico-agronomico ad ANBI per definizione architettura e funzionalità di IRRIFRAME

•Definizione e scrittura degli algoritmi e delle funzioni necessarie al nuovo software.

•Collaborazione e verifica dei lotti di lavoro della Software-house ALTAVIA

•Collaudo della versione-beta di IRRIFRAME in collaborazione con  i Consorzi-Pilota, nell’anno 2011.

•Collaudo e verifica “definitiva” delle funzionalità di IRRIFRAME.

Compiti del CER nella fase ordinaria (dal 2012 in poi):
Supporto agronomico ai Consorzi aderenti  per  individuazione problemi agronomici locali:

•Individuazione basi scientifiche per la risoluzione dei problemi (parametri di colture non previste, ecc)

•Definizione e inserimento di specifici parametri nel database  del singolo Consorzio aderente.

•Formazione del personale del Consorzio aderente

•Collaborazione ad eventuale sperimentazione agronomica utile a migliorare i parametri di colture locali
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RUOLO DI ALTAVIA

La Società informatica ALTAVIA è stata incaricata dall’ANBI di realizzare il software IRRIFRAME 
secondo le indicazioni concepite dal Consorzio CER.
ALTAVIA è la stessa società che realizzò informaticamente IRRINET ed ha personale con adeguate 
competenze agronomiche ed idrauliche.

Compiti di ALTAVIA nella fase di sviluppo  (anno 2011):
•realizzazione del software:
•creazione interfaccia
•gestione delle informazioni su disponibilità di acqua e turni irrigui
•creazione della piattaforma di gestione per i Consorzi aderenti
•realizzazione delle procedure di calcolo
•realizzazione delle pagine di output WEB e SMS-utente
•collaudo informatico delle versioni di prova
•attivazione del servizio

Compiti di ALTAVIA nella fase ordinaria  (dal 2012 in poi):
•gestione ordinaria
•hosting del servizio sul proprio server
•attivazione nuovi consorzi aderenti
•back up dei dati
•addestramento del personale del consorzio all’uso del servizio
•assistenza informatica agli utenti ed ai Consorzi aderenti (help desk)
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Il Servizio a regime dal 2012 richiederà poco impegno per il Consorzio 

Il Consorzio aderente avrà il supporto informatico della software-
house ALTAVIA, ed il supporto agronomico del Consorzio CER.  

Dovrà solo:

Fornire le coperture  georeferenziate delle aree irrigue consortili

•Fornire eventuali parametri e regole di turno degli utenti

•Verificare e indicare eventuali colture “particolari” non previste 

•Sollecitare gli agricoltori all’uso del Servizio

•Segnalare eventuali problemi.

A servizio avviato l’impegno del Consorzio risulterà molto modesto.

SEMPLICE PER  IL CONSORZIO ADERENTE
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L’utente del servizio potrà accedere mediante facile individuazione del proprio Consorzio 
e della propria azienda agricola con georeferenziazione Google map.

Da quel momento l’interfaccia assume anche il logo del Consorzio di riferimento ed il 
sistema attribuisce automaticamente i caratteri idraulici del distretto o comizio irriguo ed 
anche i dati meteo, falda e suolo, 

FACILE  PER GLI AGRICOLTORI
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Trebisacce CSIONIO COSENTINO

Verona  VRVERONESE

Ugento LEUGENTO E LI FOGGI

IONIO CROTONESE

CAPITANATA 

MAREMMA ETRUSCA

ROMAGNA 
OCCIDENTALE

EMILIA CENTRALE

BRENTA

LEDRA-TAGLIAMENTO

Consorzio Bonifica

Crotone KR

Foggia  FG

Tarquinia  VT

Lugo  RA          

Reggio Emilia RE

Cittadella PD

Udine  UD

Sede
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CONSORZI PILOTA*
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•Adattamento alla variabilita’ climatica

•Risparmio di risorse idriche (15-25 %)

•Risparmio energetico

•Minori costi  e maggiore competitivita’ azienda agricola 

•Economie nell’esercizio irriguo del consorzio 

•Maggiore contatto con gli associati agricoli

•Migliore conoscenza delle necessita’ idriche del territorio

•Immagine consorzio efficiente 

RISULTATI ATTESI 

CONDIZIONALITA
’ ACQUA?



IRRIFRAME
Il servizio di assistenza irrigua
dei Consorzi di Bonifica Italiani

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


