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Sistema integrato basato su CityOmnis® 

per la gestione dei consorzi di bonifica



Amministrare le operazioni legate alla 

gestione di un consorzio di bonifica non 

è mai stato così semplice. CityOmnis® of-

fre una soluzione integrata dove il dato è 

facilmente interrogabile in ogni momen-

to e a seconda della necessità. 

Più di un software, più di un gestionale

Nessuna installazione, 
solo il browser e 
l’accesso a internet: 
una soluzione semplice e 
potente per il 
management

PERCHÉ CIT YOMNIS®

CityOmnis® accentra diverse po-

tenzialità, gestendo la consisten-

za del dato, l’amministrazione e la 

manutenzione, l’energy manager 

ecc. 

Accessi profilabili a seconda 

dell’utente: in base al ruolo si pos-

sono personalizzare diversi livelli 

di accesso.

GOOD NEWS! 
Straordinarie conferme nel 2017. I numeri del 

Consorzio di Bonifica Renana fanno emergere 

con grande forza come CityOmnis permetta un 

reale risparmio idrico: nel 2012 il volume di acqua 

irrigata per ettaro era di 4.382 metri cubi, mentre 

nel 2017 il valore è stato di 3.488 m3/ettaro con 

un risparmio di circa il 25%.
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Sis.Ter® è PMI innovativa, certificata ISO 9001 e 

ISO 27001. L’approccio ai progetti complessi ne 

mette in risalto i multiskill e la visione sistemica. 

Sis.Ter® lavora dalla modellazione alla realizzazione 

di sistemi informativi avanzati. Tra le professionalità 

nel gruppo, oltre all’importante area informatica, vi 

sono: architetti, agronomi, geologi, topografi, inge-

gneri, scienze ambientali, fisici, statistici.

Il nostro personale informatico è certificato Eucip. 

Sis.Ter® ha un accordo quadro per ricerca applica-

ta congiunta, alta formazione e trasferimento tec-

nologico con il Dipartimento di Informatica Scien-

ze e Ingegneria dell’Università di Bologna.

All’interno di Sis.Ter® c’è GeoSmartLAB, Laboratorio di Ri-

cerca sulle Scienze e Tecnologie Geografiche e sulle Smart 

Cities, registrato al MIUR  (anagrafe nazionale delle ricer-

che n. 61807HTP) e accreditato alla Rete Alta Tecnologia 

della Regione Emilia Romagna.

CHI SIAMO

GeoSmartLAB

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A
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I numeri

Il monitoraggio dei territori avviene grazie a un sofisticato al-

goritmo in grado di ricavare l’effettiva umidità degli appezza-

menti dalle immagini pubbliche satellitari: un modo efficace 

per verificare la concordanza tra il consumo e il dichiarato.

CityOmnis® permette di censire una quantità potenzialmente 

infinita corsi d’acqua, canali, fonti, bacini (eventualmente trami-

te rilievi effettuati con un drone). Il sistema calcola portata e va-

riabilità stagionale prevedendone il flusso in base alle colture. 

ettari monitorati

Oltre 20mila

m3 d’acqua distribuiti

Oltre 30 milioni

4 Sis.Ter®



Superano già il migliaio gli agricoltori registrati. 

Un pratico sistema di gestione appuntamenti permette di 

ottimizzare i tempi e mantenere un controllo costante della 

situazione. 

appezzamenti gestiti

CityOmnis® permette di censire una quantità potenzialmente 

infinita di appezzamenti. Dati sul proprietario, tipologia di col-

tura, quantità d’acqua necessaria, bacini d’irrigazione utilizza-

ti, modalità di manutenzione ecc.

Oltre 4mila

agricoltori registrati

Oltre 1000

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A
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Cruscotto per l’idroesigenza

Erogazione per fonte

Disponibilità effettiva

DATI SULLE EROGAZIONI SPECIFICHE PER DERIVAZIONE

Il cruscotto riporta una serie di dati e di statistiche riferite 

a tutta l’area di interesse della bonifica. Scrollando verso il 

basso, è possibile vedere l’elenco delle singole derivazioni 

per fonte. Espandendo i singoli record è possibile visualizza-

re per ogni derivazione: un grafico sul volume erogato dalla 

singola derivazione e una tabella di dati parziali una tabella 

con le letture.

Previsioni e interscambio 
IRRINET

Storico visualizzabile

STORICO E PREVISIONI IRRINET

Le previsioni IRRINET sono per le due settimane successi-

ve al momento della visualizzazione. I dati della voce Stori-

co IRRINET sono registrati fino alla settimana precedente 

(aggiornamento ogni domenica). I dati tabellari si possono 

sistemare trascinando l’intestazione della colonna per la 

quale si vuole ordinare la tabella. Di default sono ordinati 

per fonte.
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Acqua per area

Necessità per tipologia

TABELLE COI FABBISOGNI D’ACQUA PER COLTURA

Il fabbisogno previsto colture è un grafico che disegna, sul-

la base dei dati disponibili, una media storica (per decadi) 

della quantità d’acqua impiegata per soddisfare il fabbiso-

gno idrico dei campi dell’area di competenza. Questi calcoli 

sono effettuati sulla base della letteratura agricola, i cui dati 

sono riportati nella tabella. Man mano che il fabbisogno 

d’acqua per coltura aumenta, più il blu diventa intenso.

Disponibilità a 15 giorni

Gestione sulle previsioni

DISPONIBILITÀ IDRICA

La disponibilità idrica è un dato legato alla previsione e 

riguarda quindi i 15 giorni successivi. Sono calcoli basati 

inoltre sulla disponibilità d’acqua, sui limiti e le portate delle 

pompe ecc. Questo dato permette di effettuare pianificazio-

ni sulla gestione dell’acqua.

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A
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Dashboard di connessione con applica-

zioni verticali/sorgenti dati, wrapper per lo 

scambio dati e dati provenienti da sensori 

e sistemi di telecontrollo relativi a misura 

di livello, portata, pluviometri, umidità, tem-

perature, velocità vento, portate per deriva-

zione, ecc.

Una visione di insieme di sensori distribuiti 

e indicatori ma anche uno strumento a sup-

porto della sicurezza.

Interfacciamenti e 
telecontrollo
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Su richiesta Sis.Ter® realizza una app 
personalizzata, interamente customiz-
zabile in grado di operare sia offline e 
online come device dell’intero sistema 
con strumenti dedicati per il controllo e 
le attività sul campo.

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A

UNA APP DEDICATA
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Monitoraggio real time delle attività di sfalcio e 
gestione e ottimizzazione con possibilità di sintesi 
reportistica

La sezione Mezzi permette di verificare la posizione di ogni 

mezzo di proprietà ogni qualvolta il mezzo abbia il GPS acceso.

OTTIMIZZARE I MEZZI GRAZIE AL 
TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE

Ciascun mezzo di proprietà o in gestione 

è tracciato grazie al GPS: la gestione del-

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

non è mai stata così semplice.

Monitoraggio mezzi in movimento

Ottimizzazione secondo una tecnologia elaborata dal labora-

torio di ricerca GeoSmartLAB.
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• Progetti di estrazione automatica dai dati di modelli 
previsionali e DSS  che integra modelli predittivi e pre-
scrittivi validati su dati reali

• Turnazioni irrigue basati sul machine learning 
• Elaborazione dinamica delle mappe di consumo degli 

appezzamenti

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A

GESTIONE DELLA TURNAZIONE IRRIGUA
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È facile simulare, creare e modificare i piani di classifica realizzabili 

a partire dalla gestione dei parametri globali, ovvero: indice tecnico 

presidio, indice economico, il reddito medio per comune. L’anali-

si multilivello significa anche analisi per singoli contribuenti: una 

sezione apposita permette di capire quanto ciascun contribuente 

pagava nell’anno precedente e il delta rispetto alla simulazione cor-

rente, indicato in euro e in percentuale, così da far emergere subito 

anomalie e discrepanze.

Realizzazione dei piani di classifica
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PIANO DI CLASSIFICA IN TRE PASSAGGI

Il sistema dà la possibilità di realizzare e gestire i piani di 

classifica con simulazioni e attraverso il monitoraggio.

1
INSERIMENTO

PARAMETRI

2
ELABORAZIONE IN

BASE AI DATI

3
SISTEMAZIONE

ECCESSI

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A

13+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.itSis.Ter®



Inserimento dati e 
firma grafometrica

Strumenti di editing avanzato per la raccolta delle dichiara-

zioni irrigue al fine di ottimizzare l’uso della risorsa ovvero 

strumenti per la gestione delle prenotazioni di richiesta di 

uso irriguo. 

Collegamenti ai punti di consegna al fine di una 
corretta simulazione dei sottodistretti irrigui.

Strumentazione hardware e software stu-

diata insieme al cliente per velocizzare e 

snellire i procedimenti burocratici.
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EMAIL E SMS

CityOmnis® è integrato con un sistema centralizzato per la comunica-

zione via sms ed email con i diversi agricoltori.

Questi sono organizzati in una rubrica, strumento filtrabile per coltura, 

metodo irriguo, fonte, acquaiolo e distretto che permette di diramare 

velocemente ogni qualsivoglia comunicazione urgente.

DICHIARAZIONI DEGLI AGRICOLTORI

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI URGENTI

La rubrica è collegata all’agenda elettronica: è possibile per gestire gli  

appuntamenti di tutti gli operatori e tutti gli agricoltori. Al momento 

dell’incontro, si possono agevolmente inserire dichiarazioni con firma 

grafometrica e acquisizione dati per lo scambio bidirezionale con IR-

RINET. Il sistema è dotato di un pratico sistema di inserimento appez-

zamenti che avviene tramite confronto col catasto.

CityOmnis® permette di  
comunicare con un sistema 
integrato di messaggistica 

istantanea 

C O N S O R Z I  D I  B O N I F I C A
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