workshop digitale

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER L’USO SOSTENIBILE DELL’ACQUA
E UTILIZZO DELLE BANCHE DATI DANIA E SIGRIAN
24 maggio 2021 - ore 14:30 - 17:15
Link per la registrazione: https://forms.office.com/r/K2xjazCb9b

Destinatari del workshop
Enti irrigui associati alla
Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di miglioramento fondiario di Trento (COMIFO)
Obiettivi
Nell’ambito della collaborazione tra il CREA - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA PB) e
la Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di miglioramento fondiario di Trento (Comifo) per
attività inerenti la gestione e la tutela delle risorse idriche, il CREA PB ha organizzato una giornata
informativa per gli Enti irrigui durante la quale saranno esposte le opportunità di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture irrigue e dell’uso delle banche dati Database Nazionale
degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) e Sistema informativo Nazionale per la
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per la programmazione delle politiche.

A livello nazionale è stata avviata una strategia programmatica di lungo periodo per
il settore irriguo volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico e basata sull’adeguamento delle infrastrutture con finalità irrigua e di difesa del territorio, a cui il Mipaaf, in
coordinamento con altri Ministeri, ha dedicato e dedicherà molte risorse, attingendo ai
diversi piani e programmi di finanziamento sostenuti con fondi nazionali e comunitari.
Nel corso del workshop, saranno illustrate la struttura, la funzionalità e le modalità di utilizzo delle
banche dati attualmente a disposizione per la programmazione delle politiche, SIGRIAN e DANIA.
DANIA è lo strumento progettato dal CREA, su richiesta del MiPAAF e in collaborazione
con Regioni e PP.AA., per tenere traccia dei progetti di investimento a disposizione degli
enti irrigui per l’uso sostenibile dell’acqua e la difesa delle aree agricole dalle esondazioni, e per fornire informazioni tecniche di maggiore dettaglio sui progetti finanziati e
da finanziarie. DANIA oggi è un applicativo WEB (https://dania.crea.gov.it/) la cui implementazione è in capo alle Regioni/PP.AA. e agli Enti irrigui ed è accessibile e compilabile
direttamente on line. Nel corso dell’intervento verrà illustrata la struttura della banca dati
e le sue funzionalità con un focus sulle specifiche modalità di accesso della Federazione. Inoltre, verrà illustrato l’uso di DANIA ai fini sia della programmazione degli investimenti sia del monitoraggio delle politiche. Verrà, inoltre, evidenziato il collegamento di
DANIA con il SIGRIAN e illustrato l’uso congiunto dei due database ai fini programmatori.
SIGRIAN (https://sigrian.crea.gov.it/) è il GEOdatabase di riferimento nazionale per
la raccolta di tutti i dati relativi al sistema irriguo nazionale e ai volumi irrigui a
disposizione dei decisori e pianificatori che operano nel settore irriguo italiano e,
in forza del DM MIPAAFT 31/07/2015, costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni e gli enti competenti in materia di acqua per l’agricoltura, relativamente
ai volumi idrici a fini irrigui. Il sistema raccoglie informazioni di natura tecnico-economica relative alla gestione dell’acqua in ambito agricolo e agisce come punto di
raccordo fra le diverse amministrazioni competenti, in considerazione della funzione
di supporto che svolge per la programmazione, l’attuazione e il coordinamento delle
politiche agricole e ambientali relative all’acqua. Nel corso dell’intervento verranno illustrate brevemente la struttura del SIGRIAN e le attività in corso con la Federazione.
Infine, sarà presentata la “Call for proposal” promossa dal CREA - Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia nell’ambito del programma della Rete Rurale Nazionale e del
“Progetto Eccellenze rurali” con l’obiettivo di identificare esperienze rilevanti e buone
pratiche realizzate nella gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in agricoltura e nella manutenzione del territorio e delle aree rurali da parte degli enti irrigui.

Programma
14:00

Apertura collegamento al workshop

14:30 Saluti e introduzione ai lavori
(Roberto Henke - CREA PB, Lorenzo Cattani - COMIFO)
14:40 Programmazione per gli investimenti irrigui
(Raffaella Zucaro - CREA PB)
15:00

Banca dati DANIA - Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente
(Romina Lorenzetti, Luca Adolfo Folino - CREA PB)

15:30

Programmazione e monitoraggio delle politiche: il supporto di DANIA
(Marianna Ferrigno - CREA PB)

16:00

Strumenti a supporto della programmazione: SIGRIAN
(Veronica Manganiello - CREA PB)

16:20

Progetto Eccellenze rurali
(Silvia Baralla - CREA PB)

16:30 Question time
17:15

Chiusura dei lavori

