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Fig.20 

 
Ricordarsi di salvare al termine della compilazione con l’apposito tasto presente in basso a sinistra. 
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2.3.5 - SCELTA DELL’IMPIANTO IRRIGUO 
Una volta salvate le informazioni sui dati ambientali, comparirà la schermata seguente (Fig. 21), 
dalla quale sarà necessario selezionare la tipologia di impianto irriguo cliccando sul link 
evidenziato in rosso. 
 

 
Fig.21 

 
Comparirà la schermata seguente (Fig. 22), nella quale è necessario innanzitutto selezionare il tipo 
di impianto nel campo evidenziato in rosso, che ha a disposizione l’elenco delle tipologie. 
 

 
Fig.22 
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ATTENZIONE: le tipologie di impianto selezionate NON possono essere in contrasto con gli 
impianti previsti delle alternative della sottomisura 214/i Azione 3 del PSR; pertanto il mais PSR 
può essere scelto solo nelle modalità “pioggia” o “rotolone”, mentre per il tabacco PSR va esclusa 
la modalità “scorrimento”. 
Una volta selezionata la tipologia di impianto, nel caso degli impianti ad aspersione  va fornito il 
dato della pluviometria. Se l’utente non lo conosce, può essere calcolato automaticamente 
accedendo al Servizio Tecnirri  dal link evidenziato nel cerchio rosso in figura 23. 

 
Fig.23 

 
Nel caso, invece, della microirrigazione del tabacco  è necessario specificare, inserendo negli 
appositi spazi la distanza degli erogatori sulla fila, la distanza erogatori tra le file e la portata del 
singolo gocciolatore, come da immagine seguente. Questi dati consentono il calcolo automatico 
della pluviometria dell’impianto (Fig. 24). 

 
Fig.24 

 

Ricordarsi di salvare l’informazione, con l’apposito pulsante. 
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2.3.6 - SCELTA DELLA COLTURA 
A questo punto è necessario identificare la coltura cliccando sul link evidenziato in rosso 
nell’immagine seguente (Fig. 25). 

 
Fig.25 

 
Comparirà la schermata seguente (Fig. 26), nella quale è necessario selezionare il tipo di coltura. 
ATTENZIONE: Ai fini della sottomisura 214/i Azione 3 del PSR possono essere selezionate le 
tipologie MAIS MEDIO PSR, MAIS PRECOCE PSR, MAIS TARDIVO PSR, TABACCO PSR. Se 
l’appezzamento si trova in un consorzio di bonifica che ha reso disponibili altre colture, oltre a 
quelle della misura 214/i3 del PSR, sarà necessario prestare attenzione a NON selezionare le 
tipologie mais e tabacco “convenzionali”. 

 
Fig.26 
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È necessario inoltre inserire il ciclo e la data di semina/trapianto (Fig. 27). 

 
Fig.27 

 
Salvare l’informazione, con l’apposito pulsante. 
A questo punto, è possibile controllare le informazioni inserite nell’appezzamento dal link 
evidenziato in blu nell’immagine precedente (Fig. 27). 
Comparirà la schermata seguente (Fig. 28), dalla quale è possibile variare le informazioni inserite 
per gli appezzamenti e le colture. 
NB: una volta inserito un tipo di coltura  non è più possibile eliminarla e questa resterà nell’archivio 
storico dell’appezzamento; è invece possibile inserire una nuova coltura sul medesimo 
appezzamento. 
È possibile eliminare definitivamente l’appezzamento  dal link nel riquadro evidenziato in rosso 
nell’immagine seguente (Fig. 28). 
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Fig.28 

 
 
2.3.7 - ASSOCIAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI ALL’AZIENDA  
A questo punto è necessario attribuire l’appezzamento all’azienda. 
Per farlo cliccare sul link “Cruscotto” presente in alto a destra da qualsiasi pagina di IRRIFRAME 
(es. link evidenziato in blu in Fig. 28). 
Cliccare quindi sul link “Lista Aziende” evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 29). 
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Fig.29 

Comparirà la lista delle aziende inserite come da istruzioni del paragrafo 2.3.2 del presente 
documento. Per associare un appezzamento all’azienda, cliccare sul link “Gestisci appezzamenti” 
evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 30). 
 

 
Fig.30 
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Comparirà la lista degli appezzamenti inseriti dall’utente. Spuntare l’appezzamento di interesse e 
cliccare sul link “Aggiungi”, evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 31). 
 

 
Fig.31 

 
Nel caso l’azienda avesse più appezzamenti, le operazioni da 2.3.3 a 2.3.7 del presente 
documento vanno ripetute per la creazione di ciascun appezzamento. 
 
 
2.3.8 - 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 variazi one e aggiornamento dei dati è 
necessario cliccare sul pulsante “RICALCOLA BILANCI O/AGGIORNA DATI” , evidenziato in 
rosso nell’immagine seguente (Fig. 32). 
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Fig.32 

 
Nell’immagine seguente (Fig. 33) il consiglio irriguo è evidenziato in blu. È inoltre possibile 
visualizzare il dettaglio del consiglio irriguo, cliccando sul link evidenziato in rosso (Fig. 33). 
Compariranno quindi i grafici del consiglio irriguo e lo storico degli eventi atmosferici e irrigui. 

 
Fig.33 
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ATTENZIONE: qualora nella pagina generale del “Crus cotto” comparisse, nella sezione del 
consiglio irriguo relativo all’appezzamento, il mes saggio “Non ci sono turni disponibili”,  
come evidenziato in blu nell’immagine seguente (Fig . 34), è allora necessario accedere 
nuovamente al menù dell’appezzamento dal link qui e videnziato in rosso e compilare la 
sezione relativa ai turni . 
 

 
Fig.34 

 
In questa situazione, infatti, nel menù appezzamento è disponibile la sezione “Turni” evidenziata in 
rosso nell’immagine seguente (Fig. 35). 
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Fig.35 

 
Cliccando sulla sezione “Turni” sopra evidenziata (Fig. 35), comparirà la schermata seguente, 
dalla quale è necessario inserire i propri turni dal link evidenziato in rosso in figura 36. 
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Fig.36 

 
Comparirà quindi la schermata sotto riportata (Fig. 37), dalla quale è possibile aggiungere le date 
dei propri turni, salvando l’informazione. NB: non è obbligatorio inserire il volume disponibi le. 
 

 
Fig.37 

 
 
NB: Ripetere l’operazione per inserire altri turni.  
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2.3.9 - REGISTRAZIONE INTERVENTI IRRIGUI 
ATTENZIONE: È necessario registrare costantemente t utti gli interventi irrigui effettuati 
durante la stagione, al fine di consentire la corre tta elaborazione del bilancio idrico . 
Va evidenziato che, nel caso il sistema consigli di irrigare in un dato giorno, in quella data compare 
sul sito web di IRRIFRAME una schermata contenente, sulla destra del consiglio irriguo per la 
coltura interessata, il link “Ho irrigato”, evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 38). 

 
Fig.38 

 
Cliccando sul link “Ho irrigato” compare la richiesta di inserire l’irrigazione in automatico, come da 
immagine sotto riportata (Fig. 39). 
Se sì risponde SÌ, il sistema segnerà nel registro delle irrigazioni, l’irrigazione consigliata, 
consolidandola come effettuata, con i dati esatti del consiglio fornito. 

 
Fig.39 
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Diversamente, per la registrazione degli interventi irrigui diversi da quelli consigliati, o per data o 
per quantità di acqua fornita, è necessario cliccare sul link evidenziato in rosso nell’immagine 
seguente (Fig. 40). 

 
Fig.40 

 
Comparirà quindi la schermata di seguito riportata (Fig. 41), dalla quale sarà possibile registrare le 
operazioni irrigue, tramite il link evidenziato in rosso. 

 
 

Fig.41 
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Comparirà la schermata seguente (Fig. 42), dalla quale si inseriranno le operazioni di irrigazione 
tramite il link evidenziato in rosso. 
 

 
Fig.42 

 
Cliccando sul link, comparirà quindi la schermata seguente (Fig. 43) nella quale andranno inseriti i 
dati richiesti, relativi all’operazione di irrigazione. 
 

 
Fig.43 

 
I dati inseriti e salvati possono essere modificati dal link evidenziato nell’immagine seguente (Fig. 
44). Analogamente possono essere variati anche i dati inseriti in automatico dal link “Ho irrigato”, 
precedentemente descritto. 
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Fig.44 

 
Per tornare alle informazioni generali e al consiglio irriguo, cliccare sulla voce “Cruscotto”, riportata 
in alto a destra di ogni pagina web di IRRIFRAME. 
 
ATTENZIONE: Dopo l’inserimento dell’operazione di i rrigazione, ricordarsi sempre di 
aggiornare il bilancio idrico, dal link evidenziato  in rosso nell’immagine seguente (Fig. 45) . 
 

 
Fig.45 
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2.3.10 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS 
Per le colture “mais PSR” e “tabacco PSR” verrà attivato il servizio di invio del consiglio irriguo 
tramite SMS.  
In condizioni di allarme, ossia quando è necessario irrigare, verrà inviato al numero di cellulare 
aziendale, inserito come da indicazioni di cui al paragrafo 2.3.2 del presente documento, il 
seguente messaggio (Fig. 46). 
 

 
Fig.46 

 
ATTENZIONE: 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. Nel giorno in cui si deve irrigare, il 
sistema, se non riceve da parte dell’utente l’informazione di avvenuta irrigazione, secondo le 
modalità descritte al paragrafo 2.3.9, inserisce in automatico l'irrigazione consigliata nel registro 
Irriframe delle Irrigazioni.  
Pertanto, se per qualche motivo l’azienda non sia n elle condizioni di irrigare nel giorno 
suggerito dall’SMS, allora è necessario CANCELLARE e/o MODIFICARE l’irrigazione inserita 
automaticamente dal sistema cliccando sul link “Eli mina/Modifica” del registro delle 
Irrigazioni, come descritto nel paragrafo 2.3.9 del  presente documento,  
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2.3.11 - STAMPE E CONTROLLI 
È necessario procedere mensilmente alla stampa delle operazioni di irrigazione registrate in 
Irriframe per ciascuna coltura PSR soggetta ad impegno di riduzione dei volumi irrigui nell’ambito 
della sottomisura 214/i Azione 3 del PSR “Alternativa 1”, “2” e “2 bis”, nonché alla stampa delle 
operazioni di irrigazione a conclusione della stagione irrigua, conservando il cartaceo in azienda. 
Per procedere alla stampa cliccare dal cruscotto irriguo sul link evidenziato in rosso nell’immagine 
seguente (Fig. 47). 
 

 
Fig.47 

 
È quindi necessario cliccare sul link evidenziato in rosso nell’immagine seguente (Fig. 48) e 
procedere alla stampa del registro delle irrigazioni. 
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Fig.48 

 
NB: L’archivio delle operazioni effettuate dall’utente nell’intera stagione irrigua è inoltre registrato 
nella banca dati IRRIFRAME e verrà fornito agli enti di controllo in caso di incongruenze e dubbi su 
un uso scorretto del sistema da parte dell’utente. 
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