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✓ Congiuntamente al webGIS SIGRIAN, DANIA è uno strumento di supporto
alle decisioni nella programmazione degli interventi finalizzati alla
riduzione dei rischi in agricoltura, sia in relazione alla scarsità idrica che ai
fenomeni di dissesto

CONTENUTI DI DANIA

✓ DANIA contiene la ricognizione degli interventi attuati
dagli Enti irrigui, programmati e finanziati, aventi
finalità prettamente irrigua oppure a carattere
ambientale di difesa del territorio e del potenziale
produttivo agricolo da fenomeni di dissesto

✓ L’implementazione delle informazioni è in capo a
Regioni/PPAA ed Enti irrigui, ma è accessibile per la
consultazione anche ai Ministeri e alle Autorità di
distretto idrografico
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❖ VALUTAZIONE EFFICACIA POLITICHE INVESTIMENTO attraverso la
quantificazione di opportuni indicatori tecnici e ambientali

UTILIZZO DI DANIA – FASI

L’uso di un database condiviso consente il coordinamento degli
interventi sui vari fondi a disposizione e tra le varie Istituzioni
coinvolte, rispondendo, inoltre, a 3 specifiche «fasi»:

1) Fase di PROGRAMMAZIONE

❖ CLASSIFICAZIONE INTERVENTI in funzione della fase di attuazione, finalità e
tipologia di intervento consente la loro SELEZIONE in funzione delle
caratteristiche tecniche ed ambientali ed in relazione alle specificità e regole
del fondo di finanziamento

2) Fase di FINANZIAMENTO
❖ MONITORAGGIO SPESA grazie al dettaglio informativo relativo ai singoli 

interventi finanziati

3) Fase di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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QUALI INTERVENTI INSERIRE IN DANIA

5) Già finanziati con fondi nazionali o regionali/provinciali o tramite PSR se rispondenti
ai precedenti punti e alle finalità esposte, per finalità di valutazione dell’efficacia delle
precedenti politiche di finanziamento, indicativamente a partire dal Piano irriguo
nazionale in avanti

1) Interventi in capo ad Enti irrigui

2) Rispondenti alle caratteristiche di classificazione con cui è stata
impostata la banca dati: finalità prettamente irrigua oppure finalità
ambientale di difesa del suolo e lotta al dissesto idrogeologico,
nonché di attuazione degli obiettivi della DQA, ma comunque legati
alla difesa del potenziale produttivo agricolo

3) Progetti che ciascuna Regione/Provincia Autonoma ritiene rilevanti ai fini della
programmazione/valutazione degli investimenti in ambito regionale/provinciale e che,
eventualmente, possano essere selezionati anche con i numerosi fondi nazionali ad oggi
disponibili, secondo i livelli di priorità regionale ritenuti pertinenti

4) In progettazione e in attesa di finanziamento, per finalità di programmazione degli
investimenti
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➢ REGIONI (per le aree di propria competenza)

❖ Compilazione di tutti i dati del progetto
❖ Inserimento nuovo progetto
❖ Assegnazione della priorità di intervento
❖ Consultazione e stampa
❖ Funzione di eliminazione progetto 

➢ SOGGETTI ATTUATORI (Enti irrigui) (per le aree di propria competenza)

❖ Compilazione di tutti i dati del progetto
❖ Proposta inserimento nuovo progetto
❖ Consultazione e stampa

➢ AUTORITÀ DI DISTRETTO IDROGRAFICO (per le aree di propria competenza)

❖ Definizione del Livello di priorità distrettuale e della Coerenza con la 
Pianificazione di Distretto (dato poi inserito dalle Regioni)

❖ Consultazione e stampa

➢ MINISTERI (livello nazionale)

❖ Consultazione e stampa

CHI ACCEDE A DANIA?
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DASHBOARD

Profilo Ente Attuatore

Visualizzazione PROGETTI INSERITI e 
NON ANCORA ACCETTATI da Regione
Visualizzazione PROGETTI INSERITI e 
NON ANCORA ACCETTATI da Regione

Risultato 
applicazione filtro/i
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SEZIONI DATI

Informazioni aggiuntive che si 
vogliono fornire sul progetto 

(max 500 caratteri)

OBBLIGATORIA per: 
✓ NUOVI progetti 
✓ candidatura progetti su Fondi 

nazionali
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“Adempienza SIGRIAN Altro”
Alert sul completamento in SIGRIAN delle
informazioni fornite dall’Ente irriguo
riguardo ad altre informazioni richieste,
quali, ad esempio, superfici (area
attrezzata, area irrigata, ecc.), colture
(volumi e superfici interessate), costi, ecc.

“Adempienza SIGRIAN Altro”
Alert sul completamento in SIGRIAN delle
informazioni fornite dall’Ente irriguo
riguardo ad altre informazioni richieste,
quali, ad esempio, superfici (area
attrezzata, area irrigata, ecc.), colture
(volumi e superfici interessate), costi, ecc.

“Adempienza SIGRIAN Volumi”

Alert sull’adempienza del Soggetto
attuatore agli obblighi di inserimento in
SIGRIAN dei dati di quantificazione dei
volumi irrigui (concessi, prelevati, utilizzati e
restituiti), come previsti dal rispettivo
regolamento regionale di recepimento delle
Linee guida nazionali sulla quantificazione
dei volumi irrigui di cui al DM MiPAAF
31/07/2015: tale campo può essere
utilizzato come precondizione ad eventuale
finanziamento e/o come obbligo post
finanziamento

“Adempienza SIGRIAN Volumi”

Alert sull’adempienza del Soggetto
attuatore agli obblighi di inserimento in
SIGRIAN dei dati di quantificazione dei
volumi irrigui (concessi, prelevati, utilizzati e
restituiti), come previsti dal rispettivo
regolamento regionale di recepimento delle
Linee guida nazionali sulla quantificazione
dei volumi irrigui di cui al DM MiPAAF
31/07/2015: tale campo può essere
utilizzato come precondizione ad eventuale
finanziamento e/o come obbligo post
finanziamento

conoscono gli obblighi derivanti dai 
loro regolamenti regionali in 

recepimento delle Linee Guida 
MiPAAF e i dati presenti in SIGRIAN 

che sono tenuti anche a validare

Compilazione da parte di 
REGIONI / PPAA

FOCUS «ADEMPIENZA SIGRIAN»

Le adempienze fanno 
riferimento all’«ENTE» e 
non al «singolo progetto»
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FOCUS «ADEMPIENZA SIGRIAN»

Messaggi «informativi»



ECCEZIONE→ campo FASE
sempre possibile aggiornare per fasi 
più avanzate (mai retroattivamente)

ECCEZIONE→ campo FASE
sempre possibile aggiornare per fasi 
più avanzate (mai retroattivamente)

FOCUS CAMPO «FASE»

Blocco Sez. I Anagrafica Progetto

VALORI CAMPO «FASE»
In progettazione
Da finanziare
Presentato a finanziamento
Programmato per finanziamento
Finanziato
In corso di realizzazione
Collaudato
In esercizio
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Con FASE = Programmato per finanziamento 
(o successiva) le  informazioni della Sez. I 

Anagrafica Progetto non saranno più editabili
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SEZIONI DATI

Campi attinenti alla
CANTIERABILITÀ DEGLI 

INTERVENTI

Progetto di fattibilità
Progetto Definitivo
Progetto Esecutivo

Non acquisite
Acquisite (VOCE IN DISMISSIONE)
Da acquisire o da rinnovare entro 6 mesi
Da acquisire o da rinnovare entro 1 anno
Da acquisire o da rinnovare entro 2 anni
Acquisite e in corso di validità
Non previste
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SEZIONI DATI

IRRIGAZIONE
AMBIENTE

- Nuova opera
- Completamento
- Adeguamento migliorativo (ammodernamento)
- Adeguamento normativo / messa in sicurezza
- Manutenzione straordinaria
- Messa in esercizio di un’opera esistente

Efficientamento derivazioni prioritarie 

Recupero o ampliamento capacità di invaso 

Completamento grandi dighe esistenti o 
dighe incompiute

Riduzione perdite

Sostituzione prelievi da falda 

Diversificazione fonti approvvigionamento

Accumuli stagionali di acque superficiali 

Introduzione prezzi incentivanti 

Risparmio energetico

Riconversione del sistema di irrigazione 
verso sistemi a più alta efficienza 

Installazione di tecnologie per uso efficiente 
risorse idriche, quali misuratori e 
telecontrollo

Altro

Difesa del suolo (voce in dismissione)
Dissesto idrogeologico (voce in dismissione)

Difesa dal rischio frana 
Difesa dal rischio alluvioni

[SCELTA MULTIPLA]
- Traverse/derivazione di acque superficiali
- Captazione acque di falda
- Dighe/accumuli 
- Impianti sollevamento
- Reti di adduzione
- Reti di distribuzione
- Impianti di telecontrollo al prelievo
- Misuratori di rete
- Riutilizzo irriguo di acque reflue depurate
- Investimenti per la produzione energetica 
da mini idroelettrico utilizzata per il 
sollevamento delle acque, come parte di un 
intervento per l’irrigazione
- Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi 
finalità di bonifica e irrigazione
- altro

[SCELTA MULTIPLA]
- Opere di sistemazione e regolazione di corsi d’acqua/canali di bonifica
- Sistemazione e zone umide
- Opere di moderazione delle piene
- Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili
- Opere di difesa delle infrastrutture da fenomeni di dissesto 
- Opere di difesa del potenziale agricolo da fenomeni di dissesto
- Interventi integrati (idrogeologico e ambientale)
- Manutenzione straordinaria della rete scolante (canali e reticolo 
idrografico minore)
- Verifica e potenziamento degli impianti idrovori
- Automazione e telecontrollo di sbarramenti mobili al fine di prevenire 
fenomeni di esondazione
- Altro

Irriguo
Plurimo
Non pertinente
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SEZIONI DATI

Sezione aggiornata dalla 
REGIONE/PA

Competenza del 
DISTRETTO IDROGRAFICO

Base REGIONALEBase REGIONALE CALCOLO VALORE 
SU SITO ISPRA

CALCOLO VALORE 
SU SITO ISPRA
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SEZIONI DATI

Somma automatica di
• IMPORTO FINANZIAMENTO I
• IMPORTO FINANZIAMENTO II

Somma automatica di
• IMPORTO FINANZIAMENTO I
• IMPORTO FINANZIAMENTO II

FINANZIAMENTO 
PROGETTAZIONE
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SEZIONI DATI

Informazioni sui corpi idrici interessati dagli 
interventi e relativi codici WISE

(importante per pianificazione Distrettuale)

ID collegamento 
SIGRIAN

DATI OBBLIGATORI

Coordinate geografiche relative al centroide dell’area del progetto.
Sistema di riferimento EPSG 4326 (WGS 84) 

NOTA BENE

solo valori
NUMERICI
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…dettagli
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RETI

S U P E R F I C I

AREA IRRIGATA
parte della superficie attrezzata 

dell’Ente/Comprensorio o Distretto 
effettivamente irrigata in un dato anno solare

AREA ATTREZZATA
l’area dell’Ente/Comprensorio o Distretto su cui 

sono presenti le opere necessarie all’esercizio della 
pratica irrigua

FOCUS Sez. IV MONITORAGGIO INTERVENTO 
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FOCUS Sez. IV MONITORAGGIO INTERVENTO 

M I S U R ATO R I

R I S PA R M I O  I D R I C O

REALIZZATI

RECUPERATI

Se nessun nuovo MISURATORE ALLA FONTE è 
stato installato a titolo dell’investimento andrà 

inserito il valore “999” (misuratori già presenti)

% di risparmio idrico 
potenziale derivante 

dall'intervento

MC di risparmio idrico 
potenziale derivante 

dall'intervento

MC di risparmio idrico potenziale 
derivante dalla riduzione delle 

perdite

• Irriguo
• Plurimo

I N V A S I

• Ai nodi principali
• Al comizio
• Non pertinente
• Nessuno

• I LIVELLO (misuratori 
strategici di distretto o di 
sub-distretto)

• II LIVELLO (misuratori di 
bacino)

Linee guida Mipaaf (DM 31 luglio 2015)
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SEZIONI DATI

Obbligatoria per i 
nuovi progetti

Documentazione 
extra non 

obbligatoria

La documentazione non obbligatoria può essere rimossa dall’utente cliccando sul cestino
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Nell’inserire un NUOVO PROGETTO, il Soggetto attuatore deve:

Il progetto potrà essere salvato in DANIA se tutti i campi obbligatori 
saranno inseriti e se la «Scheda descrittiva intervento» sarà caricata
Il progetto potrà essere salvato in DANIA se tutti i campi obbligatori 
saranno inseriti e se la «Scheda descrittiva intervento» sarà caricata

Sez. I Anagrafica

• Regione

• Distretto idrografico

• Soggetto attuatore

• Titolo progetto

• Fase

Sez. III Dati finanziari

• Importo progetto

Sez. II Caratterizzazione intervento

• Livello progettuale (sez. II-A)

• Finalità prevalente (sez. II-B)

• Tipologia intervento (sez. II-B)

• Scopo specifico prevalente (sez. II-B)

Sez. IV Monitoraggio intervento

• ID Fonte SIGRIAN (sez. IV-A)

• ID Distretto Irriguo SIGRIAN (sez. IV-A)

EDITING: INSERIMENTO PROGETTI

DATI OBBLIGATORI

1) compilare una serie di campi obbligatori, che riguardano informazioni minime
relative a differenti sezioni del database

2) compilare e caricare la «Scheda descrittiva intervento» in formato Word
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Il nuovo progetto inserito in DANIA viene inviato alla REGIONE (notifica via email)

EDITING: INSERIMENTO PROGETTI

La REGIONE
✓ Valuta dati di progetto inseriti
✓ Verifica informazioni su «Scheda 

descrittiva intervento»
ACCETTA 
progetto

Progetto VISIBILE a 
tutti gli utenti

Progetto VISIBILE a 
tutti gli utenti

Non può modificare il 
progetto inserito ed 
inviato alla Regione

fino alla sua 
accettazione

VISIBILE
solo per profili

REGIONEREGIONE

AMMINISTRATOREAMMINISTRATORE

NON accetta 
progetto

Progetto NON 
VISIBILE a tutti 

gli utenti

Progetto NON 
VISIBILE a tutti 

gli utenti

Regione chiede 
approfondimenti 

all’Ente

Regione chiede 
approfondimenti 

all’Ente

Inserisce la «Priorità 
intervento regionale»

ENTE IRRIGUOENTE IRRIGUO

ENTE può modificare i 
dati di progetto
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• Soggetto attuatore che ha inserito progetto
• Codice del progetto (generato da DANIA)
• Nome, Email e Telefono dell’Utente che ha 

inserito progetto
• Data/ora dell’inserimento

NUOVO 
PROGETTO

NUOVO 
PROGETTO

MODIFICA 
PROGETTO
MODIFICA 
PROGETTO

• Soggetto attuatore che ha modificato il progetto
• Codice del progetto
• Campi modificati in DANIA (Sezione + Nome campo)
• Nome, Email e Telefono dell’Utente che ha inserito 

progetto
• Data/ora della modifica

Quando il Soggetto attuatore inserisce/modifica un progetto, viene inviata una 
notifica automatica via email ai referenti della REGIONE e a DANIA
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CREDENZIALI DI ACCESSO
Modalità di richiesta/aggiornamento 

Responsabile 
del Consorzio

REFERENTI NOMINATI compilano form su DANIA all’indirizzo: 
https://dania.crea.gov.it/accounts/user-registation

EMAIL

dania@crea.gov.it NOMINATIVI dei 
REFERENTI (max 2)
[NOME, COGNOME, EMAIL]

NOMINATIVI dei 
REFERENTI (max 2)
[NOME, COGNOME, EMAIL]

Profilo da inserire:
ENTE ATTUATORE

CREA verifica 
dati inseriti

ATTIVA le 
CREDENZIALI

Invia EMAIL 
a referenti

Cc: Referente regionale

https://dania.crea.gov.it/accounts/user-registation
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• Elenco REFERENTI 
REGIONALI DANIA

• Procedura NOMINA 
REFERENTI ENTE IRRIGUO

DOVE TROVARE…
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STRUMENTI E DOCUMENTI DI SUPPORTO

MANUALE UTENTE

Area DOWNLOAD

SCHEDA DESCRITTIVA INTERVENTO
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SCHEDA DESCRITTIVA INTERVENTO

• Consente alla Regione/PA una migliore valutazione del nuovo
progetto inserito in DANIA da parte del Soggetto attuatore
dell’intervento

• Evidenzia le caratteristiche del progetto e le problematiche che
affronta e risolve, ulteriori rispetto alla classificazione consentita
con i campi di DANIA

• Ai fini della presentazione a finanziamento di progetti su fondi
nazionali per i quali è richiesta tale descrizione

MANUALE UTENTE (aggiornato a maggio 2022)

Funzionalità e caratteristiche di DANIA

Dettaglio campi e modalità di aggiornamento

Profili che accedono a DANIA
(aggiornato periodicamente in base all’implementazione di nuove 

funzionalità, anche su segnalazione di Regioni e Consorzi)

Area DOWNLOAD
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Gestione integrata delle informazioni

DANIA è strettamente collegato al web GIS 
SIGRIAN (Sistema informativo nazionale per la 

gestione della risorsa idrica in agricoltura), gestito 
dal CREA, che è il database nazionale unico di 

riferimento per la raccolta di dati e informazioni 
sull’uso irriguo dell’acqua a scala nazionale
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ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA I DUE SISTEMI

IDENTIFICATIVI degli elementi amministrativi e geografici dell’intervento:

❖ ID Ente

❖ Adempienza SIGRIAN Volumi

❖ Adempienza SIGRIAN Altro

Sez. I Anagrafica 
Progetto

Sez. I Anagrafica 
Progetto

Sez. IV Monitoraggio 
Intervento

Sez. IV Monitoraggio 
Intervento

❖ ID Fonte

❖ ID Distretto irriguo

❖ ID Schema irriguo

❖ ID Comprensorio



DANIA
(Dati dei 
progetti)

Codice 
WISE

Codice 
CUP

ID SIGRIAN
• Ente
• Adempienza Volumi
• Adempienza Altro
• Fonte 
• Distretto irriguo
• Schema irriguo
• Comprensorio irriguo

Codice 
RENDIS

Riferimento ad altre banche dati

30



31

Da ricordare…

✓Comunicare tempestivamente eventuali variazioni
(ad esempio, soppressioni/accorpamenti enti, variazioni 
nominativi referenti, ecc.)

✓Mantenere sempre aggiornati i dati dei progetti di DANIA

✓ In caso di dubbi consultare il Manuale 
DANIA (Area Download/Home page)

dania@crea.gov.itPer supporto tecnico



Grazie per l’attenzione

https://dania.crea.gov.it/

dania@crea.gov.it
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http://dania.crea.gov.it/
mailto:dania@crea.gov.it

