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Gentile Professore,


Con questa scheda didattica scopriremo quali 
informazioni e contenuti utili sono disponibili su 

Fitogest.com e come reperirli:


- Disciplinari regionali di Produzione Integrata

- Manuale di difesa integrata

- Utilizzo in sicurezza 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 sito che riteniamo possano 
essere interessanti spunti didattici 
da affrontare con i suoi studenti.

http://fitogest.com


Per prima cosa accediamo al sito fitogest.imagelinenetwork.com  
oppure digitiamo semplicemente www.fitogest.it 
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http://fitogest.imagelinenetwork.com
http://www.fitogest.it


“Accedi” con le tue credenziali personali
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Il colore verde scuro e la scritta “buon lavoro con Fitogest+” indicano che 
il servizio Fitogest+ è attivo.
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Dal menu a tendina “Il tuo Fitogest+” puoi accedere a tutte le funzionalità. Per 
vedere lo stato e la scadenza del servizio vai su “Il tuo Fitogest+”
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All’interno del portale fitogest.com sono disponibili molte informazioni utili sulle 
colture e le loro avversità oltre che relative alla normativa vigente.

http://fitogest.com
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All’interno del menu “Norme”, per esempio, troviamo tutti i Disciplinari 
Regionali di Produzione Integrata

NOTA DIDATTICA: 
Le Regioni hanno una certa 
autonomia decisionale su 
alcune aree, tra cui l’agricoltura. 
Per questo ogni Regione redige il 
proprio Disciplinare di Produzione 
Integrata, tenendo in 
considerazione le peculiarità del 
proprio territorio.
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Scorrendo la pagina possiamo trovare anche i disciplinari degli anni precedenti. 
Per consultare i singoli disciplinari, “Scarica il pdf”
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NOTA DIDATTICA: 
All’interno dei Disciplinari sono 
riportate indicazioni generali 
conduzione delle coltivazioni, 
anche di tipo agronomico, oltre 
a indicazioni specifiche su quali 
sostanze attive sono ammesse 
sulle singole colture e in quali 
quantità e modalità di impiego
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 Su Fitogest.com troviamo anche altri contenuti di interesse.  
Dal menu “Norme” selezioniamo la voce PAN e poi “Manuale di difesa 

integrata”

NOTA DIDATTICA: 
PAN = Piano di Azione 
Nazionale per l’utilizzo sostenibile 
dei prodotti fitosanitari.  
È la normativa di riferimento in 
merito alla commercializzazione, 
trasporto e utilizzo degli 
agrofarmaci

http://fitogest.com
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Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole
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Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.

“La difesa integrata è una strategia di 
protezione delle nostre colture che 
unisce efficacia con la convenienza, il 
rispetto dell’ambiente con la qualità 
del prodotto ed è attuabile su larga 
scala.  

Nella difesa integrata non si è semplici 
spettatori ed esecutori di interventi 
prestabiliti ma si diventa protagonisti 
attivi sia a livello decisionale che 
operativo, con effetti positivi 
sull’ambiente nel suo complesso, sulla 
salute umana soprattutto sulla qualità 
dei nostri prodotti agricoli che 
vengono commercializzati.”



Fitogest®+



Fitogest®+

All’interno del menu “Norme” troviamo anche il manuale “Uso in sicurezza dei 
prodotti fitosanitari”

NOTA DIDATTICA: 
PAN = Piano di Azione 
Nazionale per l’utilizzo sostenibile 
dei prodotti fitosanitari.  
È la normativa di riferimento in 
merito alla commercializzazione, 
trasporto e utilizzo degli 
agrofarmaci



3

Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole
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Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.

Il PAN persegue la protezione degli 
utilizzatori dei Prodotti Fitosanitari 

e della popolazione interessata, la 
tutela dei consumatori, la 

salvaguardia dell’ambiente 
acquatico e delle acque potabili, la 

conservazione della biodiversità e la 
tutela degli ecosistemi […].


In rilievo, l’importanza di promuovere 
la cultura della prevenzione 

attraverso l'informazione e la 
formazione degli operatori, passo 

fondamentale e necessario per 
sviluppare la consapevolezza della 

necessità di tutelarsi attivando 
comportamenti corretti, procedure di 

lavoro ed utilizzando attrezzature 
adeguate. 
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All’interno del documento sono 
raccolte anche indicazioni e 

informazioni relative alla valutazione 
alla prevenzione del rischio correlato 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.


Tra queste anche le caratteristiche 
che deve avere il magazzino per lo 

stoccaggio degli agrofarmaci.

NOTA DIDATTICA: 
Le indicazioni pratiche contenute 
nel fascicolo possono essere 
molto utili per approfondire la 
gestione pratica dei mezzi tecnici 
all’interno dell’azienda agraria
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Nel menu Strumenti, possiamo trovare una raccolta delle Colture
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Per ogni coltura trovi una breve descrizione, alcuni riferimenti alle principali avversità e la 
possibilità di ricercare i prodotti utilizzabili sulla coltura
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All’interno del menu Strumenti troviamo anche un database delle 
Malattie delle piante, suddivise tra Malattie e parassiti, Infestanti o 

malerbe, Fisiopatie e danni ambientali
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Selezioniamo il gruppo o la malattia che ci interessa
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Come per le Colture, anche per le avversità troviamo una breve descrizione della 
biologia e dei danni causati…
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 …la possibilità di cercare una soluzione contro l’avversità, su ogni specifica coltura.
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Suggerimenti di domande di verifica dell’esercitazione:


1. Quale ente è preposto alla redazione dei Disciplinari di Produzione Integrata?


2. Cosa significa PAN?


3. Quali principi stanno alla base della Difesa Integrata?


4. Per prevenire utilizzi scorretti dei Prodotti Fitosanitari, accidentali dispersioni 
nell’ambiente e danni alla salute degli operatori, quale azione è ritenuta di 
primaria importanza?




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.

http://www.imageline.it
mailto:info@imageline.it?subject=

