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Quaderno di campagna online  
Il quaderno di campagna online del Centro di Consulenza 
rappresenta una valida soluzione per digitalizzare in modo 
semplice e veloce il proprio quaderno di campagna. È 
accessibile attraverso il sito www.centrodiconsulenza.org 
ed è quindi utilizzabile da tutti i dispositivi con accesso a 
internet.  

 
 

Chiunque può testare il programma gratuitamente senza 
vincoli. Presupposto è naturalmente essere socio del 
Centro di Consulenza ed essere in possesso delle 
credenziali per l’accesso al portale. Dopo dieci 
registrazioni, l’utente può decidere se intende noleggiare il 
programma o meno. Chi non dispone ancora delle 

credenziali per l’accesso al sito, può richiederle presso 
uno degli uffici distrettuali del Centro di Consulenza. 
 

Costi  
Il prezzo del noleggio annuo rimane invariato e 
corrisponde, per ciascun conduttore – indipendentemente 
da quante colture segue – a € 100 + IVA fino a una 
superficie di 1 ha e a € 150 + IVA per superfici superiori a 
1 ha. Con il quaderno di campagna online si possono 
seguire le seguenti colture: melo, pero, vite da vino, 
albicocco e ciliegio. 
 

Servizio di digitalizzazione 
Possiamo offrire anche un servizio di digitalizzazione. Le 
iscrizioni dovrebbero essere effettuate il prima possibile 
e comunque al più tardi entro il 31 marzo 2021 presso gli 
uffici distrettuali. 
 

Corso: quaderno di campagna online 
Data l’attuale situazione, il corso per imparare ad usare il 
quaderno di campagna online si tiene come webinar. Il 
corso ha luogo il 25 febbraio dalle 8.00 alle 10.00. 
L’iscrizione è possibile telefonicamente presso l’ufficio 
distrettuale di Egna tel. 0471 163 02 30 oppure via e-mail 
all’indirizzo info@centrodiconsulenza.org. 

  

 

L’utilizzo degli atomizzatori 
In occasione della seduta della Giunta provinciale del 19 
gennaio 2021 è stata modificata la deliberazione del 3 
marzo 2020, n. 141, recante “Disposizioni aggiuntive 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Una modifica 
riguarda anche la melicoltura.  
 

Sistemi ad aioula o multifila  
È stato deciso che per gli impianti ad aiuole ossia a file 
multiple con almeno quattro file ovvero alberi tra gli 
interfilari e una superficie minima di 2.000 m2 vale l’obbligo 
di utilizzare almeno alle tre posizioni più alte dei getti 
esclusivamente ugelli a getto piatto ad iniezione d’aria con 
un angolo di spruzzo tra 80-90°. 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo uniformità di distribuzione dell’aria 
La delibera del 3 marzo 2020 prevede inoltre che tutti gli 
atomizzatori nuovi acquistati a partire dal 1° gennaio 
2021 debbano essere sottoposti, nei primi dodici mesi 
dall’acquisto, a una verifica dell’uniformità di distribuzione 
del flusso d’aria verticale presso un centro-prova 
ufficialmente accreditato (es. centro revisioni atomizzatori 
di Lana). 
 

Ogni tre anni revisione atomizzatori 
Gli atomizzatori devono essere revisionati presso un 
centro ufficialmente accreditato a intervalli regolari. Una 
disposizione dell’UE prevede che l’intervallo temporale tra 
le revisioni sia di tre anni a partire dal 1° gennaio 2021. 
Per gli atomizzatori testati entro il 31 dicembre 2020 vale 
ancora l’intervallo di cinque anni. 

Località e responsabili dei centri di revisione degli atomizzatori 
 

Lana Wolfgang Thaler – via Dogana 1 (ex Pomus) Tel. 0473 040 080 (lu-ven dalle 13 alle 17) 

Laces 
Vimas GmbH, Andreas Pauli, Zona Industriale 
4c 

Tel. 335 70 89 728 

Ora Girardi OHG, zona artigianale “Plattl” n. 9 Tel. 0471 810 141 

 
Località e responsabile verifica uniformità di distribuzione dell’aria  
 

Lana Philipp Schnitzer – via Dogana 1 (ex Pomus) Tel. 0473 040 081 (lu-ven dalle 13 alle 17) 
 


