
Fitogest®+: Esercitazione 
Perché utilizzare una banca dati?
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Gentile Professore,


Con questa esercitazione scopriremo i vantaggi che 

l’utilizzo di strumenti digitali, quali la banca dati di 

Fitogest®+, possono dare in confronto alla consultazione 

delle singole etichette ministeriali dei prodotti fitosanitari.


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/
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Perché utilizzare una banca dati?

Vs.
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Per iniziare può 
scaricare da 
fitogest.com alcune 
etichette ministeriali. 

In questa esercitazione 
utilizzeremo le seguenti: 

• Decis Evo (N° reg. 15059)


• Cercobin WG (N° reg. 12784)


• Amylo-X (N° Reg. 15302)


• Agro-Pyr (N° Reg. 8001)
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In classe distribuisce una 
copia di ogni etichetta a 
ciascuno studente o 
coppia di studenti. 
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A questo punto, sottopone 
agli studenti dei casi di 
avversità che si possono 
riscontrare in campo, 
chiedendo loro di 
individuare il prodotto 
corretto da applicare tra 
quelli a disposizione 
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Esempio 1: 
Presenza di Fusarium nivale su 
Frumento

Soluzione: 
Cercobin WG
(max 3 trt/anno in fertirrigazione, 1 per altri 
impieghi) 
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Esempio 2: 
Attacco di Drosophila suzukii 

Matsumara su Vite per uva da vino, 
con corpo idrico superficiale a 5m 
dall’ultimo filare

Soluzione: 
Decis Evo 
(attenzione alle buffering zone - tabella 
nell’ultima pagina) 
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Esempio 3: 
Infestazione di Bactrocera oleae su 
Olivo in regime di Agricoltura biologica

Soluzione: 
Agro-Pyr 
(Decis Evo non ammesso in Agricoltura 
Biologica) 

NOTA DIDATTICA: 
Il dato di ammissibilità in regime 

biologico non è riportato 

sull’etichetta. 
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Esempio 4: 
Attacco di Botrytis cinerea su Vite per 
uva da vino a 14 giorni dalla data 
prevista di vendemmia

Soluzione: 
Amylo-X 
(non prevede Intervallo di Sicurezza, mentre 
per Cercobin WG i trattamenti su vite vanno 
interrotti 35 giorni prima della raccolta) 
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Perché utilizzare una banca dati? 

Proviamo ora utilizzando Fitogest®+



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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Dalla schermata di ricerca, possiamo filtrare i prodotti disponibili (oltre 2000) in base alle 

nostre esigenze
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Ad ogni criterio di 

ricerca aggiunto, 

vedrai modificarsi il 

numero di prodotti 

disponibili.

Impostiamo la ricerca secondo i criteri che ci interessano



NOTA DIDATTICA: 
In questa schermata 

Fitogest® indica 

anche se il prodotto è 

ammesso in 

Agricoltura Biologica 
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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.
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All’interno della 

scheda del 

prodotto troviamo  

tutti i dati presenti 

nell’etichetta, con la 

possibilità di 

scaricare l’Etichetta 

e la Scheda di 

Sicurezza
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Tra gli impieghi 

autorizzati 

selezioniamo quello 

di nostro interesse 

per andare a 

vedere i dettagli 

delle avversità e dei 

dosaggi consentiti, 

oltre alle note di 

impiego
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NOTA DIDATTICA: 
Nelle note troviamo anche 

l’indicazione dell’intervallo tra 

i trattamenti, cioè quanto 

tempo deve passare prima di 

applicare nuovamente il 

prodotto sullo stesso campo
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Può personalizzare questa esercitazione sulla base delle 

colture più interessanti nel contesto in cui si trova la 

scuola, selezionando i prodotti più adeguati.

Può inoltre decidere di fornire 

agli studenti più o meno 

etichette delle 4 suggerite
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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
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Suggerimenti di domande di verifica dell’esercitazione:


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

agrofarmaco


2. Il dato di ammissibilità in agricoltura biologica si trova nell’etichetta 

ministeriale?


3. Cosa si intende per resistenza agli agrofarmaci?


4. Che differenza c’è tra Intervallo di Sicurezza e Intervallo tra i trattamenti? 
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