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di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
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QdC® - Quaderno di 
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a cura di GIORGIO TASSINARI 
Agrotecnico Laureato di Image Line 

Trainagro - Az Agr Carini, 20 Ottobre 2022 



Image Line è 
un'azienda hi-tech 
italiana specializzata 
nelle soluzioni digitali 
per l’agricoltura. 
È iscritta al registro ufficiale delle PMI 
innovative e dal 1988 inventa e 
realizza soluzioni informatiche, 
banche dati e piattaforme di 
comunicazione e informazione 
professionale per produttori, 
consulenti, associazioni, ricercatori 
attivi nel settore primario. 

Image Line promuove l'agricoltura 
digitale a tutela della sostenibilità 
delle coltivazioni e della sicurezza 
alimentare, credendo 
nell'importanza della formazione 
continua delle persone e 
nell’integrazione delle competenze.
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Image Line in tre parole

Con chi? 
Oggi 272.000 operatori 
del settore agricolo sono iscritti alla 
community di Image Line. 

Di questi oltre 93.000 sono 
agricoltori. 
Utilizzano le banche dati, le web app 
e tutti i servizi digitali di Image Line 
per informarsi 
per conoscere 
per confrontarsi 
per produrre in modo sostenibile 
per innovare, 
anzi per fare insieme...
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Co-innovazione 
In Image Line, 
crediamo nella co-
innovazione 

L’innovazione è nel 
DNA dell’agricoltura; 
per innescare processi 
innovativi diventa oggi 
sempre più importante 
collavorare
Collavorare (lavorare + collaborare) è un neologismo di 
Nicola Palmarini, tratto da “Lavorare o collaborare?: 
Networking sociale e modelli organizzativi del futuro”, 
Egea, 2012)
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Abbiamo scelto Image Line per 
far evolvere la consulenza che 
facciamo agli agricoltori, grazie 
ad un supporto di altissimo 
livello. 
Innanzitutto, possiamo 
compilare bene il Quaderno di 
Campagna®, senza incorrere in 
sanzioni (ad esempio 
sbagliando nel riportare le dosi). 
E poi trasformiamo un 
adempimento in opportunità: 
• diffondere una consulenza 
vasta alle imprese...  
(...)
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Image Line in tre parole

E poi trasformiamo un 
adempimento in opportunità: 
... 
• integrare le banche dati e 
scambiare informazioni fra 
sistemi informativi (ad esempio il 
fascicolo aziendale) 

• gestire tante coltivazioni: in 
Toscana abbiamo una 
biodiversità incredibile! In 5 ettari 
si fanno 5/6/7 colture!
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E poi trasformiamo un 
adempimento in opportunità: 
... 

Qui c'è l'innovazione del 
digitale al servizio della 
sostenibilità 
ambientale, economica e 
sociale. 

Il digitale è anche un 
tema di organizzazione!
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Trasformiamo un adempimento in 
opportunità. 
Il digitale è anche un tema di 
organizzazione!
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Il QdC® - Quaderno di 
Campagna® e 

l’agricoltura digitale



Si parla sempre di più di 
agricoltura digitale 
Un’agricoltura che sfrutta i dati per 
analizzare, pianificare ed 
ottimizzare le attività di campo 
Ma per applicare l’agricoltura digitale ci 
serve la materia prima i dati raccolti in 
campo dagli agricoltori 

• Questi dati devono 
essere raccolti 
Quaderno di Campagna



Che dati? 

• Dati aziendali 

• Dati della coltura 

• Dati fisiologici 

• Dati operativi 

• Dati produttivi 

• Questi dati sono quelli 
ufficiali e validati 
dall’agricoltore 





I nostri numeri 

• 349 specie agrarie 
Tutte le colture posso essere gestite 
con QdC® in modo più sostenibile, 
rintracciabile e in linea con le norme, 
valorizzando le eccellenze 
agroalimentari Made in Italy 

•Oltre 12.000 aziende 
agricole 
Non solo aziende agricole ma 
anche consulenti, consorzi, 
organizzatori di produttori, 
cantine oleifici e tanti altri!



Di chi sono i dati? 

• Dell’imprenditore 
agricolo 

• Possono essere 
gestiti da terzi 
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Image Line in tre paroleCome funziona?



Siamo gli unici ad avere un software 
per le corrette operazioni di campo 
che realizza oltre 56 controlli 
automatici per non commettere errori 
nella compilazione. 

• Il software online N° 1 
per il registro dei 
trattamenti. 
Il QdC® aiuta a gestire le aziende 
agricole, rendendole efficienti e 
conformi alla normativa in vigore 

• Il 98% delle 
assistenze si risolve al 
primo contatto. 
L’assistenza è uno dei punti di forza di 
QdC®, i nostri tecnici sono sempre a 
disposizione per supportare i nostri 
clienti: è possibile contattarci via mail, 
via chat e tramite videoconferenza



Grazie a QdC® - 
Quaderno di 
Campagna®  

possono essere registrate le 
operazioni colturali per 
generare tutta la 
reportistica prevista dalle 
norme vigenti



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

9

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.



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

9

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.56



Azienda 
• Dati anagrafici 

• Geolocalizzazioni 

• Operatori, contoterzisti, 
macchine agricole 

• Gestione documenti 



Piano di coltivazione 
• Inserisci le colture 

• Dati storicizzati 

• Piani di fertilizzazione 

• Piani di irrigazione 

• Catasto 

• Storico delle rotazioni 
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Gestione magazzino 
Gestione dei carichi e del collegamento 
con le nostre banche dati, il QdC® 
metterà sempre a tua disposizione 
tutte le informazioni tecniche 

•mai più dubbi su 
giacenze e autorizzazioni 
Il QdC® ti permette anche la gestione 
di magazzini separati



Tutte le operazioni di 
campo 

• Trattamenti fitosanitari 

• Fertilizzazioni  

• Tutte le operazioni 
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Raccolta e condivisione di dati per indici di sostenibilità



Rintracciabilità 

• Cosa Mangi 

• Rintraccia 



IoF!2020  
IN A NUTSHELL

7KH�ΖQWHUQHW�RI�)RRG�DQG�)DUP�������ΖR)������
SURMHFW�DLPV�WR�FRQVROLGDWH�(XURSHȇV�OHDGLQJ�
SRVLWLRQ�LQ�WKH�ΖQWHUQHW�RI�7KLQJV��ΖR7��
WHFKQRORJ\�DSSOLHG�WR�WKH�DJUL�IRRG�VHFWRU��:H�
GHYHORS�DQ�HFRV\VWHP�FRQVLVWLQJ�RI�IDUPHUV��
IRRG�FRPSDQLHV��SROLF\�PDNHUV��WHFKQRORJ\�
SURYLGHUV��UHVHDUFK�LQVWLWXWHV�DQG�HQG�XVHUV��
7KH�SURMHFW�DLPV�WR�VROYH�WKH�(XURSHDQ�IRRG�
DQG�IDUPLQJ�VHFWRUVȇ�VRFLDO�FKDOOHQJHV��PDLQWDLQ�
WKHLU�FRPSHWLWLYHQHVV�DQG�LQFUHDVH�WKHLU�
VXVWDLQDELOLW\��

FOR MORE INFO:
IOF2020.EU

5

QdC® - Quaderno di 
Campagna® + 
Blockchain 
Rintracciabilità 
Garantita 
Image Line insieme a EZ Lab, 
PMI innovativa specializzata 
in blockchain, sta portando 
avanti due progetti: 

• Agri-Food TRACK 
per la rintracciabilità e la 
valorizzazione di tre filiere: vite, olivo e 
pomodoro 

• AgroTrust 
per la rintracciabilità del riso, grazie al 
progetto Europeo i4Trust e Fiware



Stampe e registri 

• tutte le stampe secondo 
leggi e certificazioni 
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Mi occupo di gestione del vigneto: 
quando viene studiato un ‘prodotto-vino’, 
definisco insieme ai miei clienti una linea-vigna per ottenere 
un prodotto enologico 
che possa essere commercializzato. 
(...) non dobbiamo vivere l’aspetto 
normativo come una limitazione 
della nostra operatività 
ma come un valore aggiunto. 
L’Italia, non solo nell’Unione Europea 
ma a livello Mondiale, è uno dei Paesi 
che offre al consumatore 
le migliori garanzie di sicurezza alimentare.
Daniele Eberle, tecnico



Calcolo costi colturali 

• Costo di esercizio delle 
macchine 

• Compensi degli 
operatori 
  

• Prezzo d’acquisto dei 
mezzi tecnici 
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Chi ha i dati ha 
il potere

Anche in agricoltura 
Agricoltura intelligente è un passo 
fondamentale per la sostenibilità 
ambientale 
Duccio Caccioni - Agronotizie



SCENARIO



L'informazione 
è il petrolio 
del 21° secolo 
e la capacità 
di analizzarla 
ne è il motore 
a combustione 
Peter Sondergaard 
Gartner associate fino all'ottobre 
2018 - Gartner is the world's leading 
information technology research and 
advisory company.
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