Database dei disciplinari di produzione integrata 2006
Obiettivo del progetto anno 2006
Per facilitare la diffusione di pratiche agricole eco-compatibili all’interno del territorio regionale, è
importante agevolare il lavoro degli operatori agricoli ed in particolare dei tecnici impegnati nei
programmi di Produzione Integrata. Per migliorare e velocizzare l’accesso alle informazioni
contenute nei Disciplinari, è stato creato il database dei Disciplinari di Produzione Integrata.
Si tratta di un database relazionale nel quale vengono raccolte ed organizzate tutte le informazioni
contenute dei Disciplinari di Produzione Integrata. Il database è strutturato in tre Aree di
consultazione, che permettono 3 modalità di accesso alle informazioni: la prima consiste
nell’accedere ai contenuti del disciplinare – in formato html – mediante un percorso guidato che
facilita il raggiungimento dell’argomento di interesse (es. la fertilizzazione azotata del melo,
l’irrigazione della fragola, il diserbo del frumento, etc.); la seconda permette ricerche mirate
all’interno dei contenuti relativi alla difesa e controllo delle infestanti, fertilizzazione e irrigazione; la
terza modalità consente l’accesso ad un archivio dei documenti in formato .PDF. E’ inoltre presente
una funzione di stampa avanzata con la quale è possibile selezionare per la stampa parti specifiche
dei disciplinari.
Il database dei Disciplinari è strettamente integrato all’Archivio Fitofarmaci: le tabelle della Difesa e
Controllo delle infestanti sono state collegate all’Archivio Fitofarmaci, in modo tale che dalle
sostanze attive indicate, è possibile (mediante una funzionalità apposita) individuare
immediatamente i prodotti fitosanitari utilizzabili.
Il database è anche integrato al software per la gestione dei dati di campo GIAS: compilando il
registro dei trattamenti (quaderno di campagna) mediante il GIAS, è possibile attivare una
funzione che permette il controllo del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in termini sia di
prodotto specifico che di quantità ammesse dai Disciplinari.
Tecnici agronomi hanno offerto la consulenza necessaria per assicurare un inserimento dei dati
secondo criteri che permettano un’interrogazione mirata ed efficiente dell’archivio.
L’aggiornamento costante dell’archivio consiste nella pronta e puntuale acquisizione all’inizio di
ogni anno dei nuovi disciplinari, e nel corso dell’anno di tutte le deroghe ed integrazioni emesse dal
Servizio Fitosanitario Regionale.

