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Gentile Professore,


Con questa scheda didattica impareremo a consultare la

banca dati Fitogest®+ attraverso tre modalità principali:

- Ricerca avanzata per Sostanza Attiva

- Ricerca avanzata per Agrofarmaci

- Ricerca avanzata per Coltura

- Consultare lo scadenzario


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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GLOSSARIO


Elenchiamo qui alcuni link a contenuti utili relativi ad argomenti di interesse didattico

che ritroverà nelle prossime slide:


Disciplinari di Produzione: http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/disciplinari/


Agricoltura Biologica: http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/agricoltura-biologica/leggi/


Classificazione CLP: http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/classificazione-clp/


Classificazione DPD: http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/classificazione-dpd/


Gestione delle resistenze: http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/gestione-delle-resistenze/


http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/disciplinari/
http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/agricoltura-biologica/leggi/
http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/classificazione-clp/
http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/classificazione-dpd/
http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/gestione-delle-resistenze/
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Per prima cosa accediamo al sito fitogest.imagelinenetwork.com  
oppure digitiamo www.fitogest.it 

Fitogest®+

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


Marco Neri

5

Fitogest®+

Ricerca avanzata per Sostanze Attive:  
click su “Ricerca avanzata”; nel menu a tendina selezioniamo “Sostanze Attive”
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Impostiamo una ricerca selezionando come Tipo di impiego “Coltura”

NOTA DIDATTICA:  
L’impiego su coltura non è 
l’unico possibile; come suggerito 
dal sistema, possiamo anche 
cercare Sostanze Attive da usare 
su derrata, terreno destinato 
alla coltivazione, concia, o altro 
impiego.

Marco Neri 
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Cerchiamo una Sostanza Attiva da utilizzare su “Vite per uva da vino”, 
e impostiamo come azione svolta “Insetticida”

NOTA DIDATTICA: 
Le azioni svolte dalle diverse 
Sostanze Attive sono molteplici. 
Perché la ricerca ci dia buoni 
risultati, occorre selezionare la 
giusta azione in base all’avversità 
che devo controllare.

Marco Neri 
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Impostiamo come ulteriore filtro la possibilità di impiego in Agricoltura Biologica

NOTA DIDATTICA: 
L’Agricoltura Biologica è 
soggetta a vincoli molto stringenti 
in materia di agrofarmaci. Per 
questo motivo vedremo diminuire 
il numero dei risultati disponibili.

Marco Neri 
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Con un click su “mostra n risultati” il sistema ci restituirà tutte le Sostanze Attive 
che soddisfano i nostri requisiti

Marco Neri 

NOTA DIDATTICA: 
Fra le leggi sull'agricoltura 
biologica occorre ricordare prima 
di tutto il Regolamento CE n.
834 del 2007 nel quale sono 
definiti i criteri per l’autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari. Il 
regolamento è disponibile sul 
portale Fitogest®+
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Scorriamo fino in fondo e andiamo a selezionare, come esempio, 
 la Sostanza Attiva “Spinosad”

NOTA DIDATTICA: 
Fitogest®+ ci indica 
la situazione 
normativa 
nazionale per la 
sostanza attiva 
(icona martelletto) 
e se è ammessa in 
Agricoltura 
Biologica  
(icona foglia).

Marco Neri 
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Nella pagina della Sostanza Attiva troviamo tutte le informazioni utili: dati tecnici, 
scheda chimica, situazione normativa…

Marco Neri
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…gli impieghi autorizzati e i limiti massimi di residuo. 
Scegliamo come impiego “Vite per uva da vino”

Marco Neri
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Il sistema a questo punto ci indica quali Prodotti commerciali a base di Spinosad sono 
disponibili sul mercato per l’avversità che vogliamo trattare, in questo caso Tignoletta 

Selezionata la 
coltura, Fitogest®+ 
ci riporta lo 
Spettro d’Azione 
della Sostanza 
Attiva ricercata 
sulla coltura 
indicata

Marco Neri 
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Prendiamo ad esempio il prodotto “LASER”.  
Nella pagina del prodotto possiamo scaricare Etichetta ministeriale e Scheda di Sicurezza. 

Marco Neri 
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Fitogest®+ ci mostra comunque tutte le informazioni utili che ricava 
dall’Etichetta ministeriale del prodotto…

NOTA DIDATTICA: 
Fitogest®+ ci indica 
gli impieghi 
autorizzati, i volumi 
d’acqua necessari 
all’impiego, le 
restrizioni relative a 
Buffering Zone e 
eventuali problemi 
di fitototossicità 
riscontrati. Inoltre 
ci mostra la Nota 
d’Impiego 
dell’etichetta 
ministeriale.

Marco Neri 
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… e ci riporta le Note sul prodotto fitosanitario, in cui troviamo importanti informazioni 
su estensioni/restrizioni di impiego, autorizzazioni eccezionali, status normativo, ecc.

Marco Neri 



Marco Neri
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Ricerca avanzata per Agrofarmaci: 
dalla pagina iniziale selezioniamo “Ricerca Avanzata” e “Agrofarmaci” dal menu a tendina
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Selezioniamo sempre “Coltura” e “Vite per uva da vino” nei campi relativi all’impiego. 
Spuntiamo “Malattie e parassiti” nel tipo di problema, e cerchiamo “Tignoletta della vite”

Marco Neri 

NOTA DIDATTICA: 
Possiamo 
impostare come 
criterio di ricerca 
anche l’intervallo di 
sicurezza, nel caso 
dovessimo 
intervenire in 
prossimità della 
raccolta.
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La pagina dei risultati della ricerca ci elenca gli Agrofarmaci che rispondono alle 
nostre esigenze. Per aprire la pagina del prodotto basterà selezionarlo.

NOTA DIDATTICA: 
Fitogest®+ ci indica 
già in questa 
pagina alcune 
informazioni sulla 
Classificazione 
CLP e DPD e sulla 
composizione del 
prodotto.

Marco Neri 



Marco Neri
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Ricerca per coltura 
Possiamo utilizzare la barra di ricerca della home, o aprire il menu a tendina “Strumenti”
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Dal menu a tendina si arriva alla pagina delle colture. 
Cerchiamo ”Vite per uva da vino”.

NOTA DIDATTICA: 
Fitogest®+ ci 
suggerisce già le 
colture che 
possono 
interessarci, 
integrandosi con 
QdC® e cercando 
le colture che 
abbiamo registrato 
nella nostra 
azienda.

Marco Neri 
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A questo punto indichiamo al sistema quale l’avversità vogliamo affrontare: 
cerchiamo in questo caso “Frankliniella”

Marco Neri 
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Nella pagina dei risultati, Fitogest®+ ci riporta tutti i prodotti che si possono 
utilizzare contro Frankliniella, suddivisi per tipologia.

NOTA DIDATTICA: 
Tra i risultati della 
ricerca vediamo 
che il sistema ci 
indica come 
possibili soluzioni 
anche l’utilizzo di 
Trappole, Insetti 
utili, ed eventuali 
feromoni 
disponibili

Marco Neri 
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Con un click sul nome dell’avversità, o tramite ricerca diretta, possiamo 
accedere alla pagina descrittiva dell’insetto o della malattia
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In verde sono elencate categorie di prodotti commerciali, mentre in marrone 
le Sostanze Attive e gli Insetti Utili. 

NOTA DIDATTICA: 
C’è differenza tra 
Agrofarmaco e 
Sostanza attiva; 
per questo, a 
seconda dei casi, 
può convenire 
ricercare per 
Sostanza Attiva o 
per Agrofarmaco.

Marco Neri
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Se apriamo la pagina dell’insetto utile, troviamo le informazioni a riguardo

Marco Neri
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Dalla pagina degli ausiliari invece accediamo ai prodotti commerciali a base di 
insetti utili. Apriamo per esempio il prodotto Californicus

Mario RossiMarco Neri
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Ritroviamo i soliti dati tecnici e l’accesso alle pagine di catalogo e di 
presentazione del prodotto

Mario RossiMarco Neri



Marco Neri
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Consultare lo Scadenzario: 
Con questa funzione possiamo verificare la data di scadenza degli agrofarmaci 
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Il sistema ci indica la prossima data di scadenza di un agrofarmaco. 
Selezioniamo il pulsante 1 scadenza per vedere di quale prodotto si tratta.

Marco Neri
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Ci viene indicato il prodotto e il tipo di scadenza: revoca, produzione, 
commercializzazione, smaltimento e impiego.

Marco Neri
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A questo link trova ulteriori informazioni sul portale

Fitogest®+ e la sua Banca Dati


http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/banca-dati-e-portale/


Video Tutorial su Fitogest®+

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8nHbFEqJk4cj10RCMxfiqrqOs692rSP

http://fitogest.imagelinenetwork.com/it/banca-dati-e-portale/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8nHbFEqJk4cj10RCMxfiqrqOs692rSP
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Suggerimenti di domande di verifica dell’esercitazione:


1. Indica almeno 3 informazioni contenute nell’etichetta ministeriale di un 
agrofarmaco


2. Quali limiti di impiego possono essere previsti per un agrofarmaco?


3. Quali fra queste tipologie di norme non regola la gestione di un trattamento: 
Decreto del Presidente della Repubblica (no), Regolamento UE, Decreto del 
Ministero della Salute


4. Elencare almeno 3 azioni svolte da agrofarmaci


5. Che differenza c’è tra Sostanza Attiva e Agrofarmaco? 




Via G. Marcucci, 24 - 48018 Faenza (RA) - Italy 
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it 

C.F./P.I. 01070780398  ® Marchi registrati: Image Line Srl dal 1990.

Grazie per l’attenzione.
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