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Gentile Professore,


Con questa esercitazione impareremo ad utilizzare la 

funzione del Consiglio Tecnico di Fitogest®+.


Per procedere occorre disporre di un computer, un tablet o uno smartphone con


accesso a Internet, e delle sue credenziali per l’accesso ai servizi Image Line.


Buon Lavoro!

NOTA DIDATTICA: 

Nelle slides successive troverà 

delle note come questa: esse le 

indicheranno informazioni 

riportate dal programma che 

riteniamo possano essere 

interessanti spunti didattici da 

affrontare con i suoi studenti.
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Fitogest®+ è uno strumento che - integrandosi con dati 

meteo, informazioni da disciplinari regionali, dati di 

etichette ministeriale - consente a tecnici o consulenti di 

fornire ad un agricoltore un Consiglio Tecnico puntuale, 

corretto ed efficace.


Iniziamo ipotizzando che un agricoltore ci contatti per avere 

un consiglio su come trattare una infestazione di Tignoletta 

della Vite, quali prodotti impiegare, quando e con quali dosi. 



4

Per prima cosa accediamo al sito fitogest.imagelinenetwork.com  

oppure digitiamo www.fitogest.it 

Fitogest®+

http://fitogest.imagelinenetwork.com
http://www.fitogest.it
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Selezioniamo il pulsante “Consiglio Tecnico”.

Marco Neri
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Per prima cosa accediamo alla sezione “i miei agricoltori” e registriamo un nuovo 

agricoltore
Marco Neri



7

Fitogest®+

Indichiamo l’indirizzo e-mail a cui verrà inviato il nostro consiglio tecnico

Marco Neri
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Inseriamo i dati anagrafici che il sistema ci richiede e procediamo

Marco Neri

agricoltore@aziendagricola.it
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Nella sezione “gestisci le colture”, possiamo inserire le colture che l’agricoltore ha nella 

sua azienda.
Marco Neri



Marco Neri
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Torniamo alla sezione “I miei consigli tecnici”. 

Per effettuare un nuovo consiglio selezioniamo “Crea nuovo consiglio tecnico”.
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Selezioniamo l’agricoltore a cui vogliamo inviare il nostro consiglio tecnico. 

Marco Neri
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Il Sistema ci riporta le colture che abbiamo registrato per il nostro agricoltore; 

selezioniamo “crea un nuovo consiglio tecnico” relativo alla coltura che ci interessa.
Marco Neri



Marco Neri

Via dell’Agricoltura 58

00132 Roma RM

m.rossi@agricoltura.it
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Si apre la pagina dell’agricoltore, in cui vediamo i dati della sua azienda. 

Qui abbiamo accesso ai bollettini provinciali e ai dati meteo storici e previsionali.

NOTA DIDATTICA: 

i dati meteo sono 

informazioni fondamentali 

per poter dare un 

consiglio tecnico efficace 

e preciso
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Scorrendo verso il basso possiamo scegliere la coltura e l’avversità da trattare, in 

modo che il sistema ci proponga l’elenco di prodotti autorizzati
Marco Neri
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Possiamo affinare la ricerca scegliendo l’azienda distributrice e/o  

la sostanza attiva.
Marco Neri
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Per scegliere un prodotto, selezionare “Aggiungi a consiglio tecnico”. 

(possiamo visualizzare le informazioni tecniche del prodotto, selezionando “mostra dettagli prodotto” )

Marco Neri
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A questo punto procediamo con la compilazione del Consiglio Tecnico. 

Marco Neri
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In questa schermata inseriamo tutte le informazioni che vogliamo fornire all’agricoltore.

Il sistema ci richiama in 

automatico i dati di 

superficie che abbiamo 

registrato per 

l’agricoltore. 

Possiamo intervenire per 

modificarli nel caso 

l’avversità si presenti 

solo su una parte 

dell’appezzamento. 

Indichiamo le dosi di 

applicazione  e 

aggiungiamo tutte le 

note che vogliamo 

comunicare 

all’agricoltore.

NOTA DIDATTICA: 

Fitogest®+ ci riporta 

le informazioni 

necessarie a fornire 

un consiglio tecnico, 

tra cui: dosi, 

intervalli di 

sicurezza, volume 

d’acqua, e ci mette a 

disposizione 

l’Etichetta 

Ministeriale e la 

Scheda di Sicurezza 

(vedi scheda didattica 
Fitogest®+)

Marco Neri



19

Fitogest®+

Nel caso in cui le dosi da noi indicate non siano conformi, il sistema ci avverte e ci 

impedisce di salvare e procedere all’invio del consiglio.
Marco NeriMarco Neri

NOTA DIDATTICA: 

Grazie a questo 

controllo, Fitogest®+ ci 

impedisce di fornire un 

consiglio tecnico 

errato.
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Una volta compilato il consiglio, possiamo inviarlo al nostro agricoltore. 

Se vogliamo, possiamo anche indicare un trattamento alternativo.
Marco Neri
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Questa schermata riepiloga il nostro consiglio tecnico e ci permette di vederne 

un’anteprima. Una volta ricontrollato, possiamo inviare il consiglio.
Marco Neri

m.rossi@agricoltura.it

Il consiglio tecnico, una 

volta inviato, rimane 

archiviato nella sezione 

“i miei consigli tecnici”. 

Questo permette al 

tecnico di tenere traccia 

di ciò che ha consigliato 

anche in caso di 

contenziosi. 
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Questo è ciò che riceve l’agricoltore a cui è 

destinato il Consiglio Tecnico
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A questo link potete trovare alcuni video che approfondiscono la conoscenza 

dello strumento Consiglio Tecnico:


- Come Funziona il Consiglio Tecnico di Fitogest®+


- Creare un Consiglio Tecnico con Fitogest®+


- Perché abbiamo creato il consiglio tecnico di Fitogest®+


http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/video/

http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/video/
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Suggerimento di Esercitazione 

Registriamo un agricoltore con le seguenti colture:


- 2,4 ha di Pomodoro


- 8,5 ha di Frumento duro


- 4,8 ha di Melo


Proviamo ora a compilare alcuni consigli tecnici nei seguenti casi di avversità:


1) Ragnetto rosso su Pomodoro (attacco localizzato su 1,3 ha) 

2) Fusariosi su Frumento duro (attacco localizzato su 2 ha)


3) Carpocapsa su Melo in agricoltura biologica (attacco localizzato su 2,6 ha)
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