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IrriBigData
Una sinergia strategica



SFIDE:
Gestione di usi multipli della risorsa idrica 

Applicazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
Utilizzo di strumenti di gestione della risorsa idrica

Estrarre conoscenza dalla mole di dati prodotta



IRRIBIGDATA
Uno s t rumento per  ampl iare a l  consapevo lezza su i  dat i p rodot t i

IRRIBIGDATA deve: 
a) Contenere i dati irrigui regionali; 
b) Contenere i dati necessari ad alimentare SIGRIAN 
c) Contenere i dati dei punti di prelievo strategici; 
d) Evidenziare e se del caso colmare le lacune presenti nei dati 

inseriti; 
e) Generare i metadati a supporto della stima dei dati; 
f) Conciliare i dati presenti; 
g) Individuare gli errori grossolani; 
h) Fornire il Feedback sullo stato di compilazione/del dato 

all’utente 
i) Raccogliere tutti i dati necessari alla programmazione di 

sistema dei Consorzi di Bonifica; 
j) Consentire l’inserimento massivo dei dati; 
k) Consentire il versionamento dei dati tabellari e dei dati 

cartografici e il backup automatico; 
l) Consentire la produzione di report di sistema e per ente 

irriguo, etc.; 

IRRIBIGDATA data contiene due tipologie di dati: 
1) dati vettoriali – geometrie georeferenziate delle 

infrastrutture (con i relativi attributi tabellari); 
2) dati tabellari – dati descrittivi delle infrastrutture e dati 

di monitoraggio.



FLUSSO DATI SENZA IRRIBIGDATA

DATI DAL TERRITORIO

GESTIONE (CdB)

DISPONIBILITÀ DATI

Macrodescrizione dei flussi di dati dalla produzione alla distribuzione agli interessati previsto dal 
DM 31.07.2015

AUTORITÀ DI BACINO

REGIONI E MINISTERO

ARPA…



FLUSSO DATI CON IRRIBIGDATA

DATI DAL TERRITORIO

GESTIONE

DISPONIBILITÀ DATI PER SCOPI SPECIFICI

• DATI GESTIONALI PER CONSORZI, AdB E REGIONI (PROGETTAZIONE, INTERVENTI…);

• DISPONIBILITÀ DATI IN PRE VALIDAZIONE DATI

• COSTRUIRE POLICY

SI POSSONO UTILIZZARE I DATI DI INPUT AL SISTEMAPER DIALOGARE CON PIATTAFORME 
ULTERIORI RISPETTO A SIGRIAN

ISTITUZIONI

Macrodescrizione dei flussi di dati dalla produzione alla distribuzione agli interessati previsto dal 
DM 31.07.2015 con IRRIBIGDATA

AUTORITÀ DI BACINO

REGIONI, AGENZIE E MINISTERO

ARPA…
ALTRE BANCHE DATI:

Es. FABBISOGNI IDRICI,
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO

…



IRRIFRAME/IRRINET

ARPA

REGIONI

AGREA
AVEPA

REGIONI



Grazie per l’attenzione



IRRIBIGDATA


