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DATI DEI PREPARATI
DATI DELLE SOSTANZE 

ATTIVE

Gazzette Ufficiali della 
Repubblica Italiana

Ordinanze residui pubblicate sulle Gazzette Ufficia li 
della Repubblica Italiana

+

Regolamenti europei

Ordinanze residui pubblicate sulle Gazzette Ufficia li 
della Repubblica Italiana

+

Regolamenti europei

Aziende distributrici di 
agrofarmaci sul territorio 

italiano

Progetto FitoGest ®Progetto FitoGest ®

Le fontiLe fonti

Aziende titolari di registrazioni di 
agrofarmaci per il mercato italiano

Dati registrazione nuove sostanze attive



E’ il software che mette direttamente a disposizione su computer t
informazioni su Sostanze Attive, Preparati  Commerciali, Etichet
ministeriali. Costantemente aggiornato.

Motori di ricerca on-line, che permettono di acquisire le informazioni di base sui mezzi tecnici per l’agricoltura convenzionale e biologica. Aggiornamento settimanale. 

Motore di ricerca per la consultazione on line dei Disciplinari di Produzione 
Integrata regionale.

Motore di ricerca: punto di riferimento sull'andamento della Rev
Europea degli agrofarmaci.

Linea QdC ® è la serie completa di Software Web per la gestione agronomica della produzione vegetale. Quadernodicampagna®trace® CAAQdC® OP-Trace®.

Prontuario dei fitofarmaci su Cd-rom comprendente il libro in versione PDF 
e la possibilità di connessione ad internet per acquisire in tempo reale i 
dati di base delle ultime novità sul mondo degli agrofarmaci.

Software web riservato ai Rivenditori e ai Consorzi Agrari con  

FitoGest®FitoGest®

Muccinelli on CD-ROMMuccinelli on CD-ROM

Fitogest.com
Biolgest.com
Fitogest.com
Biolgest.com

Disciplinari.itDisciplinari.it

Fitorev.comFitorev.com

rintracciabilitàrintracciabilità

(Banca Dati agrofarmaci)(Banca Dati agrofarmaci)





Divulgare... come?Divulgare... come?



Divulgazione sulla carta
le raccolte monografiche sugli agrofarmaci
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Divulgazione attraverso
il software

Divulgazione attraverso
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Win BDFWin BDF

Fitogest softwareFitogest software



Divulgazione via web: i portaliDivulgazione via web: i portali

www.fitogest.comwww.fitogest.com

www.biolgest.comwww.biolgest.com

www.disciplinari.itwww.disciplinari.it

www.fitorev.comwww.fitorev.com



Divulgazione via internet:
le web magazine

Divulgazione via internet:
le web magazine

www.agronotizie.itwww.agronotizie.it www.agricolturaonweb.itwww.agricolturaonweb.it



Agri-ForumAgri-Forum
Divulgazione & condivisioneDivulgazione & condivisione



La community...La community...



La profilazione della 
community

14.000 agricoltori
11.000 tecnici
3.000 rivendite

La profilazione della 
community

14.000 agricoltori
11.000 tecnici
3.000 rivendite



Sito Visite

AGRONOTIZIE 325.561

AGRICOLTURAONWEB 355.050

FITOGEST 82.033

IMAGELINE 12.932

FITOREV 9.868

FERTILGEST 20.284

DISCIPLINARI 4.071

GREENSELECT 6.428

PLANTGEST 11.517

AGRIFORUM 8.296

BIOLGEST 6.843

Quante visite ai siti?
dati relativi al solo mese di novembre 2008
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Divulgazione via SMSDivulgazione via SMS

PhytoAlertPhytoAlert

ogni volta che viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la revoca di una sostanza attiva, e 
in prossimità del termine di utilizzo dei rispettivi preparati commerciali viene inviato un 
SMS:
- all’emissione del decreto di revoca della sostanza attiva
- 30 giorni prima della data di ultimo utilizzo in campo dei preparati commerciali
- 5 giorni prima della data di ultimo utilizzo in campo dei preparati commerciali
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Grazie per l’attenzione...Grazie per l’attenzione...


