
   

 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI  QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI DERIVATI ED 
UTILIZZATI AD USO IRRIGUO, DELLE RESTITUZIONI  AL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI RILASCIO ALLA 

CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SIGRIAN (DGR 6035 DEL 
19/12/2016 E DM 31/7/2015) 

 

La DGRL n. X/6035 del 19/12/2016 disciplina i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi 
derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla 
circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al sistema 
informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) e del relativo 
aggiornamento periodico, in attuazione dell’art. 33, comma 2-bis, del Regolamento regionale 
26/3/2006, n. 2. 
Tali obblighi, richiamati nei disciplinari di concessioni rilasciate per l’uso dell’acqua pubblica, si 
distinguono in base alla tipologia di prelievo e alle modalità di approvvigionamento, con 
distinzione sulla base delle portate concesse.  
Nelle schede che seguono sono fornite le modalità operative alle quali attenersi per far fronte agli 
obblighi normativi in argomento distinte per fonte di approvvigionamento (pozzi o acque 
superficiali) e modalità di approvvigionamento (autoapprovvigionamento o irrigazione collettiva).  

 

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA POZZI  
• SCHEDA A1:AUTO-APPROVVIGIONAMENTO* – POZZI CON PORTATA DI CONCESSIONE 

SUPERIORE A 50 L/S (0,5 MODULI). 
• SCHEDA A2: IRRIGAZIONE COLLETTIVA* – POZZI CON PORTATA DI CONCESSIONE SUPERIORE A 

50 L/S  (0,5 MODULI). 
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA SUPERFICIALI (FIUMI, ROGGE, FONTANILI) 

• SCHEDA B1: AUTO-APPROVVIGIONAMENTO* – SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE 
TRA 250 E 1000 L/S  (2,50 E 10 MODULI) 

• SCHEDA B2: IRRIGAZIONE COLLETTIVA* – SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE TRA 
50 E 250 L/S (0,5 E 2,5 MODULI) 

• SCHEDA B3: IRRIGAZIONE COLLETTIVA* – SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE TRA 
250 E 1000 L/S (2,50 E 10 MODULI) 

  
Per i  Titolari di concessioni da pozzi per autoapprovvigionamento aventi portata di concessione 
inferiore a 50 l/s (0,5 moduli) o da superficiali  con portate di concessione inferiori a: 250 l/s (2,5 
moduli) per autoapprovvigionamento, o 50 l/s (0,5 moduli) per irrigazione collettiva non è prescritto 
l’obbligo  della misura delle acque utilizzate e rilasciate in falda, e il relativo inoltro a Regione 
Lombardia e alla banca dati SIGRIAN. 
Per questi è confermato invece l’obbligo della misura e trasmissione delle portate derivate (a 
Provincia e A.R.P.A. qualora indicato) ai sensi dell’art. 33 del regolamento regionale 2/2006 da 
attuare nei tempi e modalità indicate nel disciplinare sottoscritto. 
  



   

SCHEDA A1: AUTO-APPROVVIGIONAMENTO* – POZZI CON PORTATA DI CONCESSIONE SUPERIORE 
A 50 L/S 

 

Il concessionario che, sulla base del disciplinare sottoscritto,  rientra nella fattispecie dell’AUTO-
APPROVVIGIONAMENTO CON PORTATA MEDIA DI CONCESSIONE MAGGIORE O UGUALE A 50 l/s è 
tenuto a trasmettere la misura del volume mensile prelevato a Regione Lombardia (Par. 3.6 delle 
dgr 6035/2016) per il successivo caricamento, a cura di Regione, in SIGRIAN (Sistema Informativo 
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura): la banca dati realizzata e gestita dal 
CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di 
Politiche e Bioeconomia, ex INEA), che costituisce il riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui 
(DM MIPAAF 31/07/2015). 
Regione Lombardia ha incaricato ANBI (Associazione Nazionale di Bonifica e Irrigazione) alla 
raccolta e organizzazione del dato attraverso il proprio Centro Dati Coordinato (CeDATeR).   
 
Allo scopo il concessionario è tenuto ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO  
(due trasmissioni: LA PRIMA ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE)  ad inviare una mail 

a  cedater@anbilombardia.it contenete le seguenti informazioni: 

◦ DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO; 
◦ IDENTIFICATIVO UTENZA (IDENTIFICATIVO SIPIUI: CR0…..); 
◦ POSIZIONE DELLA CAPTAZIONE (Coordinate geografiche) – solo in occasione del primo invio; 
◦ IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEI TERRENI IRRIGATI DALLA CAPTAZIONE O INDICAZIONE 

DEI MAPPALI -solo in occasione del primo invio; 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha); 
◦ VOLUME MENSILE PRELEVATO (in m3) nella prima metà e nell’intera stagione irrigua misurato 

mediante contatore volumetrico 
 

 

*si intendono i prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente dai singoli utenti titolari di 
utenza (concessione) . Paragrafo 2.1 lettera h dell’allegato 1 della DGRL n.X/6035 del 19/12/2016 



   

 
 

SCHEDA A2: IRRIGAZIONE COLLETTIVA* – POZZI CON PORTATA DI CONCESSIONE SUPERIORE A 50 L/S 
 

Il concessionario che, sulla base del disciplinare sottoscritto,  rientra nella fattispecie 
dell’IRRIGAZIONE COLLETTIVA CON PORTATE MEDIE DI CONCESSIONE SUPERIORE O UGUALE A  50  
l/s è tenuto a trasmettere la MISURA del volume mensile dei prelievi, nonché la quantificazione 
degli utilizzi, delle restituzioni e dei rilasci delle acque irrigue a Regione Lombardia (dgr 6035/2016) e 
direttamente, previa registrazione ed inserimento dei dati di base, in SIGRIAN (Sistema Informativo 
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura): la banca dati realizzata e gestita dal 
CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di 
Politiche e Bioeconomia, ex INEA), che costituisce il riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui 
(DM MIPAAF 31/07/2015). 
Regione Lombardia ha incaricato ANBI (Associazione Nazionale di Bonifica e Irrigazione) alla 
raccolta e organizzazione dei dati di monitoraggio di competenza regionale attraverso il proprio 
Centro Dati Coordinato (CeDateR). 
 
Allo scopo il concessionario è tenuto a: 

1. inviare  una mail a  cedater@anbilombardia.it contenete le seguenti informazioni: 

◦ DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO; 
◦ IDENTIFICATIVO UTENZA (IDENTIFICATIVO SIPIUI: CR0…..); 
◦ POSIZIONE DELLA CAPTAZIONE (Coordinate geografiche) – solo in occasione del primo invio; 
◦ IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEI TERRENI IRRIGATI DALLA CAPTAZIONE O INDICAZIONE 

DEI MAPPALI -solo in occasione del primo invio; 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) suddivisa per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 
▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO 

stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I, 

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO(due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE): 

▪ IL VOLUME MENSILE PRELEVATO (in m3) nella prima metà e nell’intera stagione irrigua ; 
▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3/s) della 

prima metà e dell’intera stagione irrigua  misurata alla testa del distretto; 
▪ LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA RESTITUITA (in m3/s) della prima metà e dell’intera 

stagione irrigua misurata alle restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che rappresentano 
almeno il 50% dei volumi restituiti durante la stagione irrigua; 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

2. inviare una mail a sigrian@crea.gov.it richiedendo l’accreditamento al SIGRIAN 
fornendo i seguenti dati: 

◦ DENOMINAZIONE CONSORZIO;  

◦ CODICE FISCALE; 
◦ RAPPRESENTANTE LEGALE (DELEGATO) 

A seguito dell’accreditamento verrà fornito nome utente e password per permettere 
l’autenticazione e l’accesso al sistema. 

3. inserire nel portale SIGRIAN, oltre ai dati di base, le seguenti informazioni: 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 

▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO 
stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I, 



   

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO(due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE): 
▪ IL VOLUME MENSILE PRELEVATO (in m3) nella prima metà e nell’intera stagione irrigua; 
▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari IL VOLUME MENSILE (in m3),DERIVANTE DALLA 

MISURA DELLA PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3/s)alla testa del distretto, prelevato 
nella prima metà e nell’intera stagione irrigua;  

▪ IL VOLUME MENSILE RESTITUITO (in m3) nella prima metà e nell’intera stagione irrigua 
misurato alle restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che rappresentano almeno il 50% 
dei volumi restituiti durante la stagione irrigua 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

 

*Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, punto 2 definizioni dell’Allegato: 
irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui. Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione 
dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di 
organizzazione della distribuzione di risorsa idrica ai fini irrigui. L’Ente irriguo può erogare i servizi 
definiti dal decreto ministeriale 24/02/2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1,1, allegato A (il Servizio 

idrico di irrigazione: costituito dall’insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e 

distribuzione di acque ad usi agricoli, di irrigazione).Consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, 
bonifica, ecc.  



   

SCHEDA B1: AUTO-APPROVVIGIONAMENTO*  
SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE TRA 250 E 1000 L/S 

 

Il concessionario che, sulla base del disciplinare sottoscritto, rientra nella fattispecie dell’AUTO-
APPROVVIGIONAMENTO CON PORTATA MEDIA DI CONCESSIONE MAGGIORE O UGUALE A 250 L/S E 
INFERIORE A 1000 l/s è tenuto a trasmettere la misura della portata media giornaliera prelevata a 
Regione Lombardia (dgr 6035/2016) per il successivo caricamento, a cura di Regione, in SIGRIAN 
(Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura): la banca dati 
realizzata e gestita dal CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria – Centro di Politiche e Bioeconomia, ex INEA), che costituisce il riferimento per il 
monitoraggio dei volumi irrigui (DM MIPAAF 31/07/2015). 
Regione Lombardia ha incaricato ANBI (Associazione Nazionale di Bonifica e Irrigazione) alla 
raccolta e organizzazione del dato attraverso il proprio Centro Dati Coordinato (CeDATeR).   

 
Allo scopo il concessionario è tenuto ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO 
(due trasmissioni: LA PRIMA ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE) ad inviare una mail 

a cedater@anbilombardia.it contenete le seguenti informazioni: 

◦ DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO; 
◦ IDENTIFICATIVO UTENZA (IDENTIFICATIVO SIPIUI: CR0…); 
◦ POSIZIONE DELLA CAPTAZIONE (Coordinate geografiche) – solo in occasione del primo invio; 
◦ IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEI TERRENI IRRIGATI DALLA CAPTAZIONE O INDICAZIONE 

DEI MAPPALI – solo in occasione del primo invio; 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha); 
◦ PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3/s) misurata nella prima metà e nell’intera stagione 

irrigua .  
 

 

*si intendono i prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente dai singoli utenti titolari di 
utenza (concessione) . Paragrafo 2.1 lettera h dell’allegato 1 della DGRL n.X/6035 del 19/12/2016 



   

 
 

SCHEDA B2: IRRIGAZIONE COLLETTIVA*  
SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE TRA 50 E 250 L/S 

 

Il concessionario che, sulla base del disciplinare sottoscritto,  rientra nella fattispecie 
dell’IRRIGAZIONE COLLETTIVA CON PORTATA MEDIA DI CONCESSIONE MAGGIORE O UGUALE A 50 E 
MINORE DI 250 l/s è tenuto a trasmettere la STIMA dei prelievi, nonché la quantificazione degli usi, 
delle restituzioni e dei rilasci delle acque irrigue a Regione Lombardia (dgr 6035/2016) e 
direttamente, previa registrazione ed inserimento dei dati di base, in SIGRIAN (Sistema Informativo 
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura): la banca dati realizzata e gestita dal 
CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di 
Politiche e Bioeconomia, ex INEA), che costituisce il riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui 
(DM MIPAAF 31/07/2015). 
Regione Lombardia ha incaricato ANBI (Associazione Nazionale di Bonifica e Irrigazione) alla 
raccolta e organizzazione dei dati di monitoraggio di competenza regionale attraverso il proprio 
Centro Dati Coordinato (CeDateR). 
 
Allo scopo il concessionario è tenuto a: 

1. inviare  una mail a  cedater@anbilombardia.it contenete le seguenti informazioni: 

◦ DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO; 
◦ IDENTIFICATIVO UTENZA (IDENTIFICATIVO SIPIUI: CR0…); 
◦ DENOMINAZIONE DELLA CAPTAZIONE; 
◦ POSIZIONE DELLA CAPTAZIONE (Coordinate geografiche) -solo in occasione del primo invio; 
◦ IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEI TERRENI IRRIGATI DALLA CAPTAZIONE O INDICAZIONE 

DEI MAPPALI – solo in occasione del primo invio; 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 

▪ IL VOLUME STAGIONALE PRELEVATO (in m3) stimato sulla base della portata media di 
concessione, 

▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO (in 
m3) stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I, 

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO (due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE: 

▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3/s) della 
prima metà e dell’intera stagione irrigua ) misurata alla testa del distretto; 

▪ LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA RESTITUITA (in m3/s) della prima metà e dell’intera 
stagione irrigua misurata alle restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che rappresentano 
almeno il 50% dei volumi restituiti durante la stagione irrigua 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

2. inviare una mail a sigrian@crea.gov.it richiedendo l’accreditamento al SIGRIAN 
fornendo i seguenti dati: 

◦ DENOMINAZIONE CONSORZIO;  

◦ CODICE FISCALE; 
◦ RAPPRESENTANTE LEGALE (DELEGATO). 

A seguito dell’accreditamento verrà fornito nome utente e password per permettere 
l’autenticazione e l’accesso al sistema. 

3. inserire nel portale SIGRIAN, oltre ai dati di base, le seguenti informazioni: 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 

▪ IL VOLUME STAGIONALE PRELEVATO(in m3) stimato sulla base della portata media di 
concessione, 



   

▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO (in 
m3) stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I, 

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO (due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE): 
▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO 

(in m3) della prima metà e dell’intera stagione irrigua  misurato alla testa del distretto 

▪ IL VOLUME MENSILE RESTITUITO (in m3) della prima metà e dell’intera stagione irrigua  
misurato alle restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che rappresentano almeno il 50% 
dei volumi restituiti durante la stagione irrigua 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

 

 

 

*Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, punto 2 definizioni dell’Allegato: 
irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui. Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione 
dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di 
organizzazione della distribuzione di risorsa idrica ai fini irrigui. L’Ente irriguo può erogare i servizi 
definiti dal decreto ministeriale 24/02/2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1,1, allegato A (Servizio 

idrico di irrigazione: costituito dall’insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e 
distribuzione di acque ad usi agricoli, di irrigazione). 
Consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, bonifica, ecc. 
  



   

 

 

SCHEDA B3: IRRIGAZIONE COLLETTIVA*  
 SUPERFICIALI CON PORTATA DI CONCESSIONE TRA 250 E 1000 L/S 

 

Il concessionario che, sulla base del disciplinare sottoscritto, rientra nella fattispecie 
dell’IRRIGAZIONE COLLETTIVA CON PORTATE MEDIE DI CONCESSIONE SUPERIORI O UGUALI A  250 E 
INFERIORI A 1000  l/s sono tenuti a trasmettere la MISURA della portata media giornaliera dei 
prelievi, nonché la quantificazione degli utilizzi, delle restituzioni e dei rilasci delle acque irrigue a 
Regione Lombardia (dgr 6035/2016) e direttamente, previa registrazione ed inserimento dei dati di 
base, in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura): 
la banca dati realizzata e gestita dal CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria – Centro di Politiche e Bioeconomia, ex INEA), che costituisce il riferimento 
per il monitoraggio dei volumi irrigui (DM MIPAAF 31/07/2015). 
Regione Lombardia ha incaricato ANBI (Associazione Nazionale di Bonifica e Irrigazione) alla 
raccolta e organizzazione dei dati di monitoraggio di competenza regionale attraverso il proprio 
Centro Dati Coordinato (CeDateR). 

 

Allo scopo il concessionario è tenuto a: 

1. inviare  una mail a  cedater@anbilombardia.it contenete le seguenti informazioni: 

◦ DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO; 
◦ IDENTIFICATIVO UTENZA (IDENTIFICATIVO SIPIUI: CR0…); 
◦ DENOMINAZIONE DELLA CAPTAZIONE; 
◦ POSIZIONE DELLA CAPTAZIONE (Coordinate geografiche) – solo in occasione del primo invio; 
◦ IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEI TERRENI IRRIGATI DALLA CAPTAZIONE O INDICAZIONE 

DEI MAPPALI – solo in occasione del primo invio; 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 

▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO 
stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I, 

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO(due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10  OTTOBRE): 
▪ LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3) della prima metà e dell’intera stagione irrigua 

(due trasmissioni: LA PRIMA ENTRO IL 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO IL 10 OTTOBRE). 
▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA (in m3/s) DELLE 

ACQUE UTILIZZATE della prima metà e dell’intera stagione irrigua   misurata alla testa del 
distretto. 

▪ LA PORTATA MEDIA GIORNALIERA RESTITUITA (in m3/s) della prima metà e dell’intera 
stagione irrigua misurata alle restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che 
rappresentano almeno il 50% dei volumi restituiti durante la stagione irrigua. 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

2. inviare una mail a sigrian@crea.gov.it richiedendo l’accreditamento al SIGRIAN 
fornendo i seguenti dati: 

◦ DENOMINAZIONE CONSORZIO;  

◦ CODICE FISCALE; 
◦ RAPPRESENTANTE LEGALE (DELEGATO). 

A seguito dell’accreditamento verrà fornito nome utente e password per permettere 
l’autenticazione e l’accesso al sistema. 

3. inserire nel portale SIGRIAN, oltre ai dati di base, le seguenti informazioni: 
◦ SUPERFICIE IRRIGATA (in ha) per distretto; 
◦ ENTRO 10 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 10 OTTOBRE): 



   

▪ Se il distretto è inferiore a 1000 ettari IL VOLUME STAGIONALE UTILIZZATO NEL DISTRETTO 
stimato sulla base del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo 
contenuta nel D.D.S. 27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 
Parte I; 

◦ ENTRO 10 GG DAL TERMINE DEL RISPETTIVO PERIODO DI RILIEVO (due trasmissioni: LA PRIMA 
ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE): 
▪ IL VOLUME MENSILE DERIVANTE DALLA MISURA DELLA PORTATA MEDIA GIORNALIERA 

PRELEVATA (in m3/s) nella prima metà e nell’intera stagione irrigua;  
▪ Se il distretto è superiore a 1000 ettari IL VOLUME MENSILE DERIVANTE DALLA PORTATA 

MEDIA GIORNALIERA (in m3/s) misurata nella prima metà e nell’intera stagione irrigua alla 
testa del distretto; 

▪ IL VOLUME MENSILE RESTITUITO (in m3) della prima metà e dell’intera stagione irrigua (due 
trasmissioni: LA PRIMA ENTRO 10 LUGLIO LA SECONDA ENTRO 10 OTTOBRE) misurato alle 
restituzioni puntuali in corpi idrici naturali che rappresentano almeno il 50% dei volumi 
restituiti durante la stagione irrigua; 

◦ ENTRO 30 GG DALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA (ENTRO 30 OTTOBRE): IL VOLUME 
STAGIONALE RILASCIATO ALLA CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA (IN FALDA) stimato sulla base 
del fabbisogno colturale e seguendo la metodologia di calcolo contenuta nel D.D.S. 
27/3/2018 N. 4346 pubblicato sul BURL n. 15 del 9/4/2018- Allegato 1 Parte III. 

 
 
*Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015, punto 2 definizioni dell’Allegato: 
irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui. Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione 
dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di 
organizzazione della distribuzione di risorsa idrica ai fini irrigui. L’Ente irriguo può erogare i servizi 
definiti dal decreto ministeriale 24/02/2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1,1, allegato A (il Servizio 

idrico di irrigazione: costituito dall’insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e 
distribuzione di acque ad usi agricoli, di irrigazione). 
Consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, bonifica, ecc 


