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PAGAMENTI AGROCLIMATICO AMBIENTALI

OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE 

E SISTEMI INFORMATIVI

Il tipo d’intervento 10.1.2 «Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue del PSR Veneto e l’utilizzo dei software a 

supporto»



a cura di

Lisa Milan, Anbi Veneto 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

DEI DATI DEL SOFTWARE IRRIFRAME

PER ACQUISIRE IL CONSIGLIO IRRIGUO ED 

ASSOLVERE AGLI IMPEGNI IRRIGUI



Irriframe: origini ed evoluzione

• Basato su Irrinet, messo a punto dal Consorzio Canale

Emiliano Romagnolo in Emilia Romagna, già a partire dagli

anni ’80, dove è tutt’ora attivo con tale denominazione.

• Nel 2011, ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche e

Irrigazione), in considerazioni delle crescenti necessità di uso

razionale della risorsa idrica (Direttiva 2000/60), decide di

dotarsi di un servizio di consiglio irriguo sul modello di Irrinet e

realizza Irriframe, mettendolo a disposizione dei Consorzi di

bonifica e quindi dei propri consorziati.

• Nel 2014, Il MIPAAF individua Irriframe come il sistema

esperto di informazione irrigua all’agricoltore più avanzato e

diffuso in Italia.



 15 regioni

 54 Consorzi bonifica

 6,8 milioni ha irrigui

 +14mila accessi

 +29mila IrriSMS

 536mila bilanci idrici

Irriframe: la diffusione del servizio



Irriframe nel PSR Veneto 2007-2013

Riduzione volumi 

irrigui su Tabacco e 

Mais

 344 imprese agricole

 1.300 appezzamenti

 9 mila ettari

Risparmio idrico: 3,6 

milioni di m3

2012: Misura 214 i3



Irriframe nel PSR Veneto 2014-2020

INTERVENTO 10.1.2 

“Ottimizzazione ambientale delle tecniche 

agronomiche ed irrigue”

 Colture: mais, soia, barbabietola e tabacco

 Iscrizione al sistema IRRIFRAME entro il 31

maggio di ciascun anno di impegno

 Rispettare il consiglio irriguo fornito da

IRRIFRAME

 Stampare mensilmente/fine stagione il

Registro delle irrigazioni



Come 

funziona 

Irriframe?



Web GIS Based

strati

informativi

dati meteo

dati suolo

Parametri coltura

CONSIGLIO 

IRRIGUO

DATI DISTRETTO

IRRIGUO

dati falda

ipodermica

BASE: "unità georeferenziata" = ciascun singolo appezzamento,

denominato PLOT, ricadente in un distretto irriguo gestito dal

competente Consorzio di bonifica, è caratterizzato da univocità di

meteo, suolo e coltura.



Gli strati informativi di Irriframe

DATI DISTRETTO IRRIGUO

PARAMETRI IDRAULICI DEL 

DISTRETTO IRRIGUO  GESTITO  DAL 

CONSORZIO DI BONIFICA 

COMPETENTE PER IL TERRITORIO IN 

CUI RICADE L’APPEZZAMENTO

dati meteo

DATI ARPAV  DI PRECIPITAZIONE (MM) 

E TEMPERATURE (MASSIMA, MINIMA E 

MEDIA), MISURATE DALLA RETE DI 

MONITORAGGIO

dati suolo

parametri coltura

dati falda ipodermica

CARTA DEI SUOLI (EDIZIONE 2012), 

ELABORATA E FORNITA AL SISTEMA 

SEMPRE DA ARPA VENETO.

SE DISPONIBILI, I DATI DI PROFONDITÀ 

DI FALDA PROVENIENTI DALLA RETE 

FREATIMETRICA

FASI, EVAPOTRASPIRAZIONE, KC, 

SOGLIE



Individuazione unità georeferenziata:

GEOLOCALIZZAZIONE

 Indispensabile per collocare l’appezzamento (PLOT) nella sua reale

posizione e permettere l’attribuzione automatica dei parametri

specifici, propri dell’appezzamento stesso, che permettono di

fornire l’input al calcolo del consiglio irriguo.

Funzionalità Google Earth:

permette di visualizzare l’appezzamento da

localizzare e di assegnare a quest’ultimo le

coordinate di georeferenziazione



INTERFACCIA UTENTE 

PER L’ISCRIZIONE: indirizzo web https://www.irriframe.it/Irriframe

https://www.irriframe.it/Irriframe




L’utente correttamente 

validato potrà, a questo 

punto accedere ad 

Irriframe e, attraverso il 

cosiddetto Cruscotto 

irriguo, inserire una o più 

aziende e i relativi 

appezzamenti, oggetto 

dell’Intervento 10.1.2..



CRUSCOTTO IRRIGUO: interfaccia Irriframe-utente che permette di

tenere sotto controllo le esigenze irrigue di tutti gli appezzamenti

registrati e di accedere con pochi click alle diverse funzionalità del

sistema attraverso la finestra “Gestione risorse”.



Nella schermata di entrata del 

Cruscotto irriguo, è presente 

il box “Gestione risorse”, 

contenente i link che 

permettono di procedere 

all’inserimento guidato dei 

dati nella Piattaforma, tra cui 

quello per la creazione di una 

nuova azienda.

CREAZIONE 

DELL’AZIENDA 

ED INSERIMENTO DEI 

DATI AZIENDALI



DESCRIZIONE: nome con la quale

l’azienda è iscritta al Registro delle

imprese.

CELLULARE AZIENDALE: numero

della persona che gestisce l’irrigazione

NECESSARIO per accedere al servizio

SMS che permette la ricezione del

consiglio irriguo

EMAIL AZIENDALE: indirizzo di posta

elettronica usato con continuità su cui

verranno inviate mail informative, anche

di allert (inserimento data di raccolta,

stampa registro, segnalazione anomalie

ecc).

CUAA: Codice unico azienda

agricola, indispensabile per

l’identificazione e l’interscambio di dati

con AVEPA.



CREAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI 

Una volta inseriti i dati 

aziendali, si procede alla 

creazione del primo 

appezzamento dell’azienda 

agricola attraverso il 

Cruscotto irriguo, 

utilizzando il link “registra 

i tuoi appezzamenti”



Per creare nuovi 

appezzamento, successivi al 

primo, è possibile utilizzare il 

link “Nuovo appezzamento” 

contenuto nel riquadro 

“GETIONE RISORSE” del 

cruscotto.

CREAZIONE E 

LOCALIZZAZIONE DEGLI 

APPEZZAMENTI 



CREAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI 

identificazione appezzamento con nomi comuni che 

individuano abitualmente l’area; dopo la denominazione, vanno 

inseriti i riferimenti catastali dell’appezzamento medesimo 

(codice comune, sezione, foglio e particelle soggette 

all’impegno di gestione ottimizzata dell’acqua a fini irrigui. 

ATTENZIONE: (Es. campo vicino alla strada – Comune L736, sez. B, foglio 1001, 

particelle n. 161, 162, 163). I riferimenti catastali inseriti devono corrispondere a 

quelli dichiarati nella domanda di pagamento.

estensione totale appezzamento in m2



CREAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI 

Dopo aver salvato, è necessario accedere alla 

localizzazione mediante il link evidenziato in rosso.



Sulla mappa del comprensorio del 

Consorzio di bonifica, individuare 

l’appezzamento sulla cartografia di 

Google Earth.

Seguendo le istruzioni scritte a lato della 

mappa, è possibile individuare 

l’appezzamento (doppio click sulla 

mappa) che verrà indicato tramite un 

marker  rosso. Simultaneamente verranno 

compilati, in modo automatico, i campi 

relativi alle coordinate.



• Compariranno i dati 

relativi alla 

geolocalizzazione 

(Consorzio di 

bonifica, Stazione 

meteo, tipo di suolo, 

etc...). 

• si potranno inserire i 

dati ambientali 

Dopo il salvataggio 



Sezione 1.

Informazioni non modificabili, 

automaticamente reperite in fase 

di georeferenziazione, per 

modificarle è pertanto necessario 

cambiare la Geolocalizzazione

Sezione 2. (non obbligatorio) 

Stazione meteo locale/pluviometro 

e un freatimetro

Sezione 3.

Le informazioni 3.1 relative allo 

strato superiore di terreno sono 

obbligatorie per operare il calcolo.

Grazie alla Geolocalizzazione che 

rileva la Carta dei Suoli ARPAV, i 

campi sono compilati Lo strato 

inferiore è invece facoltativo.

Carta 
dei Suoli ARPAV

DATI AMBIENTALI

https://www.irriframe.it/Irriframe/17185/plots/GisEdit/58643


SCELTA DELL’IMPIANTO IRRIGUO

Una volta salvate le 

informazioni sui dati 

ambientali, dalla schermata 

di fianco sarà necessario 

selezionare la tipologia di 

“impianto irriguo” 

cliccando sul link 

corrispondente.



SCELTA DELL’IMPIANTO IRRIGUO

ATTENZIONE: le tipologie di 

impianto selezionate NON possono 

essere in contrasto con gli impianti 

previsti dal tipo di intervento 10.1.2 

del PSR; pertanto è necessario 

scegliere impianti di irrigazione per 

aspersione (es: pioggia o rotolone ) 

o per microirrigazione.



SCELTA DELLA COLTURA

Una volta salvate le 

informazioni sui dati 

dell’impianto irriguo, dalla 

schermata di fianco sarà 

necessario selezionare 

“coltura” cliccando sul link 

corrispondente.

Comparirà una schermata, nella quale è necessario selezionare 

dal MENÙ A TENDINA il tipo di coltura.



ATTENZIONE: Ai fini dell’intervento 

10.1.2 del PSR devono essere 

selezionate le tipologie: 

• MAIS MEDIO PSR

• MAIS PRECOCE PSR

• MAIS TARDIVO PSR

• BARBABIETOLA MEDIA PSR

• BARBABIETOLA PRECOCE 

PSR

• BARBABIETOLA TARDIVA PSR

• SOIA PSR

• TABACCO PSR

SCELTA DELLA COLTURA

Selezionare 

dal menù a tendina il tipo di coltura



- Ciclo, 

- Data di semina/trapianto

- Data di raccolta, 

- Umidità iniziale (obbligatoria) 

riferita alla data corrente al 

momento del salvataggio 

(oggi) NON alla data di inizio 

del ciclo inserita per la 

coltura.

SCELTA DELLA COLTURA

Attenzione 1: compilare ANNUALMENTE le date di inizio ciclo e di

raccolta, per permettere al programma di iniziare l’acquisizione dei dati e

il calcolo dal momento giusto. La data di inizio deve essere reale e fa

riferimento ad una precisa fase fenologica. La data di raccolta è

presunta.

Attenzione 2: Trattandosi di coltivazioni annuali, è necessario specificare 

la coltura in campo nell’anno corrente. 



ASSOCIAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI ALL’AZIENDA

ATTENZIONE: attribuire ogni appezzamento ad un’azienda!!!!!!!!!

• Linkare  “Cruscotto” 

presente in alto a destra da 

qualsiasi pagina di 

IRRIFRAME.

• Cliccare sul link “Lista 

Aziende” evidenziato in 

rosso nell’immagine.

Per associare un 

appezzamento all’azienda, 

cliccare sul link “Gestisci 

appezzamenti” evidenziato in 

rosso nell’immagine.



ASSOCIAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI ALL’AZIENDA

cliccare sul link “Aggiungi”



CONSIGLIO IRRIGUO

Dalla pagina del 

“Cruscotto”, raggiungibile 

dall’apposito link presente 

in alto a destra di qualsiasi 

pagina di IRRIFRAME, si 

ottiene l’informazione 

generale sul consiglio 

irriguo.

ATTENZIONE: dopo 

l’inserimento di qualsiasi 

variazione e 

aggiornamento dei dati è 

necessario cliccare sul 

pulsante “RICALCOLA 

BILANCIO/AGGIORNA 

DATI”



CONSIGLIO IRRIGUO

• Consumo della coltura

• Data irrigazione

• Volume in mm 

• Durata ovvero per quanto tempo irrigare



ATTIVAZIONE SERVIZIO IRRISMS

Per le colture “mais PSR”, 

“soia PSR”, barbabietola 

PSR” e “tabacco PSR” verrà 

attivato il servizio di invio del 

consiglio irriguo tramite 

SMS. 

La modalità allarme invia un 

SMS uno o due giorni prima 

della data consigliata per 

l'irrigazione, poi lo rimanda 

nella data in cui si deve 

irrigare. 



STAMPE E CONTROLLI

OBBLIGO STAMPARE         

REGISTRI

• Stampa mensile delle 

operazioni di irrigazione 

registrate in IRRIFRAME 

per ciascuna coltura PSR.

• Stampa delle operazioni di 

irrigazione a conclusione 

della stagione irrigua.   



STAMPE E CONTROLLI:

ESEMPIO DI REGISTRO



Riferimenti per informazioni 

Per informazioni e chiarimenti 

contattare:

Anbi Veneto –

Cannaregio, 122 - 30121 Venezia 

Tel. 041.716533/716399 

Fax: 041.5242143 

E-mail: centrostudi@anbiveneto.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

mailto:centrostudi@anbiveneto.it



