
 BDF disciplinari di produzione IPM –
Ecospin

 Fitogest – Image Line

 Profitosan – Agronica

Relazione sui servizi e sui supporti messi a disposizione da privati

3. Banche dati sui disciplinari di produzione integrata



Banca dati Disciplinari 
 La Banca dati Disciplinari è un nuovo modulo di “BDF banca 
dati agrofarmaci” : un database professionale degli agrofarmaci 
autorizzati in Italia presente sul mercato da oltre 25 anni.  

 La Banca dati Disciplinari, integrata in BDF, è il risultato di un 
processo di “digitalizzazione” delle norme tecniche di difesa e 
diserbo dei disciplinari regionali che consente di:  

 ottenere gli elenchi delle sostanze attive  ammesse nelle 
diverse regioni sulle diverse colture e avversità;

 ottenere delle griglie di confronto che mettano in evidenza 
le differenze esistenti tra le varie regioni;

 ottenere informazioni sul posizionamento delle sostanze 
attive nei diversi disciplinari.



Banca dati Disciplinari
L’elenco delle sostanze attive ammesse in Campania sull’albicocco 

contro la Monilia fructigena



Banca dati Disciplinari
Il confronto regionale tra le sostanze attive ammesse sull’albicocco 

contro la Monilia fructigena



Il posizionamento dell’insetticida metossifenozide sulla frutta in Piemonte 

Banca dati Disciplinari



Agronica

E altre 10 Regioni



1. Gestione colturale (QdC) – (Integrazione con 
servizi di assistenza tecnica della OP – con 
Profitosan, Banca dati e Disciplinari di 
produzione – Possibile tracciabilità)  -
Agronica

2. QdC – Quaderno di campagna con integrazione 
con banca dati Fitogest e Banca dati 
disciplinari Profitosan – Possibile tracciabilità) 
– Image Line

Relazione sui servizi e sui supporti messi a disposizione da privati

4. Quaderni di campagna a supporto delle aziende agricole 
e tracciabilità



Agronica



Agronica



Agronica



Agronica



Image Line



Cos’è
QdC® - Quaderno di Campagna è il servizio realizzato da Image Line che 
permette di registrare tutte le attività svolte in campagna per la tenuta 
del “Registro dei trattamenti” e dei documenti previsti per accedere a 
PSR e OCM che, grazie alle banche dati integrate (agrofarmaci, 
fertilizzanti, meteo...) garantisce il controllo e la validazione dei dati 
inseriti e crea stampe che sono a norma con quanto previsto dal D.Lgs. 
150/2012 e con il PAN. 
E’ accessibile via web, aggiornato quotidianamente e distribuito come 
“Software as a service” (SaaS). 

A chi serve
In versione monoaziendale viene impiegato già da circa 5.000 aziende 
agricole in tutti gli orientamenti produttivi (orticolo, frutticolo, viticolo, 
cerealicolo, estensivo, ornamentale, floreale, etc.)
In versione multiaziendale a cooperative agricole, consorzi, consulenti 
(tecnici e professionisti),  industrie alimentari, molini, cantine, etc.

Image Line



Versioni

 QdC® - Quaderno di Campagna versione Difesa integrata obbligatoria
Permette la gestione dell’azienda agricola in base a quanto previsto dal PAN per la difesa 
integrata obbligatoria (gestione dati meteo, gestione registro dei trattamenti, gestione 
documentale) controllando il rispetto delle indicazioni di etichetta degli agrofarmaci

 QdC® - Quaderno di Campagna versione Difesa integrata volontaria
Permette la gestione dell’azienda agricola in base a quanto previsto dal PAN per la difesa 
integrata volontaria verificando il rispetto dei disciplinari regionali, controllando il 
rispetto delle indicazioni di etichetta degli agrofarmaci e producendo tutta la 
documentazione prevista.

 QdC® - Quaderno di Campagna versione Difesa biologica
Permette la gestione dell’azienda agricola in base a quanto previsto dal PAN per la difesa 
biologica nel rispetto dei regolamenti comunitari Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008

 QdC® - Quaderno di Campagna versione Costi colturali
Integrabile con le precedenti versioni, permette il contestuale controllo dei costi colturali 
espliciti.

Image Line



QdC® - Quaderno di Campagna permette di crea la “carta 
d’identità” di ogni prodotto agroalimentare.
Per ogni raccolto/lotto in campo, QdC® - Quaderno di Campagna 
crea un QR Code per la rintracciabilià̀ che consente di ricostruire in 
ogni momento la sua storia: dai dati sul produttore a quelli su luogo 
d’origine e produzione alle tecniche di campo.

Image Line
Dal campo alla tavola

Tracciabilità



 QdC Check (Image Line)

 Audit / CheckList (Agronica)

Relazione sui servizi e sui supporti messi a disposizione da privati

4. Supporto nelle attività di controllo da parte di tecnici 
delle OP e controlli da parte dell’Ente pubblico





Cos’è
QdC® - Check - è un servizio “SaaS” (software as a service) già inserito nei 
cataloghi Intercenter e Mepa che permette il controllo preciso e puntuale 
dei documenti “registro dei trattamenti” e “quaderno di campagna” grazie 
all’aggiornamento quotidiano dei dati di etichetta degli agrofarmaci 
(www.Fitogest.com) e dei Disciplinari di Produzione Integrata 
(www.Disciplinari.it) con un risparmio di oltre l’80% del tempo necessario a 
svolgere i controlli e con la massima precisione.

Obiettivi
- Controllare la correttezza della compilazione del Registro Trattamenti.
- Verificare il rispetto di quanto previsto dai Disciplinari di Produzione 
Integrata per accedere ai finanziamenti PSR e OCM.

A chi serve
Province, Regioni, o altri Enti preposti alla verifica in azienda del rispetto 
della normativa vigente

Image Line



Versioni

QdC® - Check -
Controllo Registro dei Trattamenti
verifica la corretta tenuta dei documenti controllando il rispetto 
di tutti i vincoli di etichetta previsti per ogni prodotto 
fitosanitario, fornendo al contempo etichetta e scheda di 
sicurezza sia in DPD che in CLP.

QdC® - Check -
Controllo rispetto Disciplinari di Produzione Integrata
Oltre ai controlli già previsti dalla precedente versione, verifica il 
rispetto di tutti i vincoli previsti dai Disciplinari di Produzione 
Integrata in vigore in tutte le regioni Italiane (e nelle provincie 
autonome di Trento e Bolzano).

Image Line



Agronica
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