
13/02/2020  
 
                                                                                                                                                                       
 

 

 

Quaderno di Campagna Online 
Il VOG ha stabilito che tutti i quaderni di campagna, d’ora in 
poi, dovranno essere consegnati in forma digitale. Il 
Quaderno di Campagna Online del Centro di Consulenza è 
una soluzione semplice e rapida per soddisfare questo 
obbligo. Al quaderno digitale si può accedere direttamente 
dal nostro sito www.centrodiconsulenza.org e può essere 
utilizzato con qualsiasi dispositivo che disponga di una 
connessione a internet. 

 
 

Chiunque può testare gratuitamente e senza impegno questo 
programma. Requisiti sono l’appartenenza al Centro di 
Consulenza come Socio e il possesso di una password e di 

un nome utente per l’accesso al sito. Dopo dieci 
registrazioni, l’utente può decidere se noleggiare o meno il 
programma. Chi non ha la possibilità di accedere al sito, può 
richiedere le credenziali presso ogni ufficio distrettuale.  
I Soci del VI.P, del VOG, di EGMA Vilpiano e di Asta Frutta 
Castel Firmiano possono importare digitalmente nel 
quaderno di campagna i loro dati catastali in modo semplice 
e veloce.  

Costi 
Il noleggio annuo per ciascun conduttore aziendale, 
indipendentemente dal numero di colture, ammonta a € 100 
per superfici fino a 1 ha e a € 150 per superfici superiori a 
1 ha. Le cifre non sono comprensive di IVA. Con il quaderno 
di campagna online si possono gestire le seguenti colture: 
melo, pero, vite, albicocco e ciliegio. 
 
Servizio di digitalizzazione 
Viene offerto anche un servizio di digitalizzazione. Le 
domande per questo servizio dovrebbero essere presentate 
il prima possibile e al più tardi entro il 31 marzo 2020 
presso gli uffici distrettuali. 

 

 

Alcune sostanze attive perdono la registrazione all’impiego 
Clorpirifos-metile 
La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 gennaio 
2020 riporta il regolamento di esecuzione e di attuazione 
2020/18, che revoca l’autorizzazione all’impiego di 
clorpirifos-metile. L’Italia lo ha recepito e nella 
comunicazione del 17 gennaio 2020 ha fissato i seguenti 
termini per lo smaltimento della sostanza attiva: 

▪ I rivenditori possono commercializzare i formulati che 
contengono la sostanza attiva fino al 29 febbraio 2020. 

▪ Gli agricoltori possono utilizzare i prodotti contenenti la 
sostanza attiva fino al 16 aprile 2020.  

Tiacloprid 
Anche la registrazione di tiacloprid (Calypso) è scaduta. 
Eventuali rimanenze possono essere smaltite entro il 
3 febbraio 2021 (quindi per tutta la stagione 2020). 

 
 

 

Utilizzo di ugelli ad iniezione a getto piatto (antideriva) 
Dal 1° gennaio 2020 è possibile utilizzare, in melicoltura 

integrata, solo atomizzatori dotati dei seguenti requisiti 

minimi: 

▪ Torretta 

▪ In tutte le posizioni di ogni dotazione di ugelli devono 

essere montati ugelli ad iniezione a getto piatto ad 

inclusione d’aria con angolo di spruzzo di 80°-90°. 

Un’eccezione è prevista attualmente solo per gli impianti 

ad aiuola e a file multiple. Le posizioni vuote (senza 

ugello) devono essere chiuse.  

▪ Sistema automatico o manuale di filtraggio autopulente il 

cui filtro presenti maglie di almeno 80 mesh. 

▪ Paratia per l’esclusione del flusso d’aria e/o possibilità di 

chiusura/disattivazione laterale della fuoriuscita dell’aria. 

 

Chi desidera fare una valutazione della distribuzione dell’aria dell’atomizzatore può concordare un appuntamento presso il 
centro revisioni di Lana.  
 
Località e responsabile della revisione del funzionamento della ventola 
 

Lana Philipp Schnitzer – via Dogana 1 (ex Pomus) Tel. 0473 040 081   (lun-ven 13.00 – 17.00) 
 

http://www.centrodiconsulenza.org/

