
 

 

IIll  RReeggiissttrroo  ddii  CCaammppaaggnnaa    EEnnoopphhiitt  

  

  
  
 

  

IIssttrruuzziioonnii  ppeerr  ll’’uussoo    
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11..  IInnttrroodduuzziioonnee  

  
L'inserimento dei Registri di Campagna costituisce un obbligo per gli agricoltori, ma 

rappresenta anche la base per una gestione oculata e sostenibile dei trattamenti e 

quindi, di conseguenza, della difesa dalle fitopatologie. Il Registro di Campagna 

sviluppato da MPA Solutions per la certificazione alla difesa integrata volontaria 

(SQNPI), rappresenta uno strumento interattivo per i produttori. Se utilizzato 

nell’inserimento preventivo dei trattamenti fitosanitari e delle concimazioni, 

l’agricoltore può ottenere un riscontro immediato della conformità del trattamento, 

dei dosaggi massimi per i diversi agrofarmaci ed ottenere le unità a ettaro dei 

diversi elementi apportati per ogni appezzamento aziendale.   

 

Questo manuale ha lo scopo di rappresentare una guida per l’utente nelle principali 

fasi dell’accesso e della compilazione. Il sistema è stato pensato e progettato per 

semplificare l’inserimento guidando, ove possibile, nella compilazione e 

precompilando i dati ove essi risultino già accessibili (ad esempio siano già nei 

gestionali di cantina o di consorzio, nelle banche dati provinciali o ministeriali). 

L’inserimento dei dati nel Registro di Campagna è guidato e durante la 

compilazione compaiono numerosi suggerimenti per aiutare l’utente. 

In seguito vengono segnalate le sezioni più importanti del Registro ed alcune 

modalità di compilazione a cui l’utente deve dedicare particolare attenzione. 

 

22..  GGuuiiddaa  aallll’’uussoo  

  
22..11..  AAcccceessssoo  aall  RReeggiissttrroo  

  
Per accedere al Registro di Campagna Enophit, i soci e i tecnici della cantina 

possono accedere dall’apposito link sul sito della Cantina (se previsto), oppure 

possono accedere direttamente dal sito http://nomedellacantina.enophit.it/ 

 

http://nomedellacantina.enophit.it/


 

MPA Solutions - Via al Maso Visintainer, 8  -  38123 Trento 
CF e P.IVA  01888460225 –www.mpasolutions.it 3 

 

Inserendo username e password, l’utente accede al proprio Registro di Campagna. 

 

22..22..  LLaa  sseezziioonnee  ““PPrriimmaa  ppaaggiinnaa””  ee  llaa  nnaavviiggaazziioonnee  ffrraa  llee  sseezziioonnii  

  
Una volta entrati nel Registro di Campagna si visualizza la sezione “Prima pagina 

RDC”, dove è possibile visualizzare i dati anagrafici dell’azienda agricola.  

In tutti i casi in cui sia stato possibile reperire l’anagrafica nelle basi dati aziendali o 

istituzionali (Cantine, SIAN/SIAP o simili), l’anagrafica risulta già compilata. Nel 

caso tali dati non siano disponibili o siano errati, è comunque possibile inserirli e/o 

modificarli nella sezione ENOGIS del software. 

Dalla prima pagina di accesso al Registro di Campagna di Enophit, è possibile 

comprendere le funzioni disponibili per la compilazione: 

a) Inizio compilazione, pubblicazione e conclusione del registro tramite i tasti 

centrali della prima pagina (a, in rosso in Figura 3) 

b) Collegamento diretto all’inserimento delle operazioni di campagna (b, in blu 

in Figura 3) 

c) Navigazione libera in tutte le sezioni con il menu laterale (c, in verde in 

Figura 3) 

 

 

 
 

Figura 3 – La sezione “Prima pagina” e le barre di navigazione  
 

b 

c 

a 



 

MPA Solutions - Via al Maso Visintainer, 8  -  38123 Trento 
CF e P.IVA  01888460225 –www.mpasolutions.it 4 

✓ Una volta cliccato “Inizia la compilazione”, la prima compilazione avviene 

in modo guidato ovvero rendendo obbligatoria la compilazione delle sezioni 

“Dichiarazioni”, “Attrezzature usata” e “Operatori”. 

✓ Dopo aver compilato le sezioni obbligatorie, la compilazione può avvenire 

in modo libero tra le diverse sezioni. 

✓ Durante la compilazione il menu laterale riporta lo stato della compilazione, 

evidenziando in grigio la sezione in fase di compilazione. 

 

Per uscire dal Registro di Campagna di Enophit è sufficiente cliccare sul tasto        

        , presente nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia. 

 

 

22..33..  LLaa  sseezziioonnee  ““DDiicchhiiaarraazziioonnii””  

  
La sezione “Dichiarazioni” è accessibile attraverso click nel menu laterale (Figura 3, 

c) è una sezione di particolare importanza: per procedere alle fasi successive di 

compilazione del Registro di Campagna la sezione “Dichiarazioni” è obbligatoria. 

 

 
Figura 4 – La sezione “Dichiarazioni” 

 
La voce “dichiarazioni aziendali” prevede la dichiarazione del tipo di difesa svolta 

dall’azienda (Biologica / Integrata). Se l’azienda ha una certificazione biologica su 

alcuni appezzamenti, mentre sugli altri svolge una difesa integrata, è possibile 

selezionare l’opzione “imposta tipo difesa su appezzamenti”. Questa opzione 

permette di impostare il tipo di difesa nella sezione “Info appezzamenti”. 
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La voce “gestione magazzino” permette di scegliere: 

✓ Compilo il magazzino; 

✓ Non compilo il magazzino. 

Optare per la compilazione del magazzino implica che l’utente deve dichiarare tutti i 

fitofarmaci e concimi acquistati nel corso dell’annata agricola. Questa operazione 

viene svolta nella sezione “Magazzino prodotti”. All’interno delle sezioni 

“Trattamenti” e “Concimazioni” nel campo di indicazione del prodotto (agrofarmaco 

o concime) utilizzato viene visualizzato solo ciò che è stato dichiarato nel 

magazzino. Se non viene compilato il magazzino, non è possibile inserire prodotti 

fitosanitari e concimi al momento della registrazione degli interventi.  

Per gli utenti che non compilano il magazzino, è possibile accedere a tutti i prodotti 

fitosanitari registrati dalla banca dati ministeriale per i fitofarmaci. 

 

Il campo “Uso unità coltivate” permette di scegliere come creare gli appezzamenti 

su cui si effettueranno i trattamenti e le lavorazioni. Le due voci consentono, 

alternativamente: 

✓ di compilare manualmente la sezione “Appezzamenti” 

✓ di utilizzare le unità vitate della sezione “Unità vitate”, aggregandole per 

compilare automaticamente gli appezzamenti 

Si noti come, selezionando la voce “Creazione utilizzando le unità vitate”, venga 

abilitata automaticamente la sezione corrispondente. Questa funzionalità 

riguarda esclusivamente i soci o i conferenti delle Cantine, che hanno messo 

a disposizione le unità vitate!  

 

 

 

22..44..  LLaa  sseezziioonnee  ““OOppeerraattoorrii””  

  
Anche la sezione “Operatori” è una sezione di particolare importanza nel Registro 

di Campagna: senza l’inserimento di operatori abilitati, non sarà possibile 

effettuare trattamenti, lavorazioni e concimazioni! 

Nella sezione “Operatori” è necessario l’inserimento di un operatore che nel campo 

“Attività” può essere abilitato ai trattamenti, concimazioni e alle lavorazioni. Per ogni 

operatore aggiunto è possibile inserire il patentino, comprensivo di numero 

attestato, e delle date di rilascio e di scadenza (ove non sia stato possibile inserire 

tali dati in automatico a partire dalle basi dati istituzionali, qualora disponibili). 
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In Figura 5 si riporta l’esempio dell’inserimento di un operatore abilitato ai 

trattamenti, mettendo in evidenza l’obbligatorietà dei campi relativi al patentino. 

 

 

 

 
 

 

Figura 5 - La sezione “Operatori” 

 

Nel Registro di Campagna di Enophit: 

a b 
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✓ solo gli operatori abilitati ai trattamenti possono effettuare trattamenti, solo 

quelli abilitati alle lavorazioni possono effettuare lavorazioni e solo gli 

operatori abilitati alle concimazioni possono effettuare concimazioni; 

✓ è obbligatorio indicare un operatore abilitato ai trattamenti per inserire un 

trattamento! (cfr. Sezione “Trattamenti”) 

✓ tutti gli operatori inseriti possono effettuare monitoraggi. 

 

Tasti funzione di utilità per la compilazione sono i tasti “duplica” (Figura 5, a) e 

“rimuovi” (Figura 5, b), che consentono di ricopiare i dati di una scheda e di 

rimuoverla. Questi tasti funzionalità sono presenti anche nelle altre sezioni del 

Registro di Campagna.  

 

 

22..55..  LLaa  sseezziioonnee  ““IInnffoo  aappppeezzzzaammeennttii””  

  
In questa sezione è possibile impostare: le date di fioritura e raccolta, la gestione 

irrigua degli appezzamenti e la possibilità di non effettuare ulteriori trattamenti su 

uno o più appezzamenti. 

Queste azioni possono essere selezionate nel menu a tendina in basso a sinistra 

(Figura 6, a), dopo averle selezionate è necessario cliccare sul pulsante “Vai” per 

attivare l’azione. E’ possibile attribuire l’azione selezionata (ad esempio impostare 

data raccolta) ad appezzamenti specifici (Figura 6, b) o a tutti gli appezzamenti 

(Figura 6, c).   

 
Figura 6 - La sezione “Info appezzamenti” 

 

b) 

a

 

b 

c 
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La selezione di della data di fioritura e raccolta viene utilizzata per i controlli sui 

trattamenti, le date di raccolta ad esempio servono per calcolare i tempi di carenza 

e possono generare non conformità. 

 

22..66..  LLaa  sseezziioonnee  ““CCaallccoollii  aappppeezzzzaammeennttii””  

  
La sezione calcoli appezzamenti riporta l’elenco degli appezzamenti fornendo un 

riscontro diretto dei quantitativi di rame metallo impiegato. La quantità viene 

riportata per singolo appezzamento (Figura 7, a). Il calcolo riportato deriva dai 

trattamenti e le concimazioni registrati.  

 
Figura 7 – La sezione “Calcoli appezzamenti” 

 

22..77..  LLaa  sseezziioonnee  ““PPiiaannoo  ddii  ccoonncciimmaazziioonnee””  

  
La sezione “piano di concimazione” presenta i limiti annui che possono essere 

apportati per i diversi elementi (N,P,K,Mg, ecc..) espressi in kg/Ha (Figura 8, a).  Se 

previsti dal disciplinare di produzione possono essere inseriti a fianco anche gli 

apporti massimi per singolo intervento.  

Dopo che sono state registrate le concimazioni, la sezione piano di concimazione 

rende possibile visualizzare la quantità distribuita dei singoli elementi per ogni 

appezzamento (Figura 8, b).  

I disciplinari di produzione spesso prevedono limiti variabili in funzione degli 

obbiettivi produttivi aziendali o delle condizioni specifiche dei suoli nei diversi 

appezzamenti. Per questo sono previste delle “motivazioni” che permettono di 

superare i limiti annui (Figura 8, a). Per impostare tali motivazioni è necessario 

a
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selezionare nel menù a tendina in basso a sinistra “imposta motivazioni”, 

dopodiché premere “Vai” (Figura 8, c). Una volta selezionate le motivazioni per i 

diversi appezzamenti, è possibile visualizzarle nella colonna motivazioni (Figura 8, 

d) 

 
Figura 8 – La sezione piano di concimazione 

 

22..88..  LLaa  sseezziioonnee  ““AAttttrreezzzzaattuurraa  uussaattaa””  

  
Inserendo l’attrezzatura, tenere conto che non è possibile inserire un 

trattamento senza prima inserire almeno un atomizzatore! 

 

a

 
b

 

d

 

c
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Figura 9 - interfaccia di inserimento dell’attrezzatura 

 

 

 

22..99..  LLaa  sseezziioonnee  ““MMaaggaazzzziinnoo  pprrooddoottttii””  
 

Nel Registro di Campagna di Enophit è possibile inserire i prodotti presenti a 

magazzino, comprensivi di quantità e date di acquisto. 

Nella sezione “Magazzino prodotti” è possibile selezionare la voce “Acquisto 

prodotti” per accedere all’elenco prodotti acquistati e aggiungere nuovi prodotti 

(Figura 10).  

Per gli utenti che nelle dichiarazioni optano per la compilazione del magazzino, la 

scelta di agrofarmaci e concimi sarà vincolata a ciò che è presente nell’elenco 

magazzino. 

 

 
Figura 10 – Elenco prodotti caricati nella sezione “magazzino prodotti” 

 

22..1100..  LLaa  sseezziioonnee  ““RRiiffiiuuttoo  ssppeecciiaallee””  
 

In questa sezione è necessario inserire tutti i rifiuti speciali smaltiti. 

La modalità di smaltimento (gestione rifiuti in conto proprio o attraverso consorzi), 

va invece dichiarata nella sezione “Dichiarazioni”. 



 

MPA Solutions - Via al Maso Visintainer, 8  -  38123 Trento 
CF e P.IVA  01888460225 –www.mpasolutions.it 11 

 

22..1111..  LLaa  sseezziioonnee  ““TTrraattttaammeennttii””  
 

Nella sezione “Trattamenti” si riportano tutti i trattamenti effettuati. Si possono 

inserire trattamenti SOLO: 

 

✓ sugli appezzamenti presenti nel Registro di Campagna; 

✓ effettuati da operatori abilitati in precedenza (sezione “Operatori”); 

✓ usando l’attrezzatura precedentemente inserita (sezione “Attrezzatura”). 

 

Dopo aver selezionato gli appezzamenti, fornito le informazioni richieste nella 

scheda trattamento e inserito gli agrofarmaci e la quantità, il sistema segnala se 

l’impego del fitofarmaco è conforme (Figura 11, a) o non conforme (Figura 11, b). 

Se l’impiego di un fitofarmaco viene dichiarato “non conforme”, cliccando sul pollice 

rosso puntato verso il basso, si apre una scheda che fornire le ragioni della non 

conformità (Figura 11, in basso). 

 

 
Figura 11 – Registrazione trattamento fitosanitario 

 
 
 

a

 b
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Dopo aver salvato il trattamento è possibile visualizzare l’elenco dei trattamenti 

registrati (Figura 12). Nel menu laterale è possibile visualizzare le sezioni del 

Registro di Campagna per verificare la presenza di operazioni conformi (Figura 12, 

b)  e non conformi (Figura 12, a) registrate.  

Si segnala che, in modo particolare per la sezione “Trattamenti”, la funzione 

“duplica” (Figura 12, c) permette, se necessario, di compilare un trattamento 

ripetuto cambiando solo la data! 

 

Figura 12 - Elenco dei trattamenti registrati 

 

 

22..1122..  LLaa  sseezziioonnee  ““LLaavvoorraazziioonnii””  
 

La sezione “Lavorazioni” permette di inserire le operazioni eseguite in campagna 

dagli operatori abilitati alle lavorazioni (sezione “Operatori”) sugli appezzamenti 

presenti nel Registro di Campagna. 

c

 

a

 

b
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Figura 13 – Scheda di inserimento di una lavorazione 

 

22..1133..  LLaa  sseezziioonnee  ““CCoonncciimmaazziioonnii””  
 

In questa sezione è possibile inserire le concimazioni eseguite in campagna dagli 

operatori abilitati alle concimazioni (sezione “Operatori”) sugli appezzamenti del 

Registro di Campagna.  

Una volta selezionato il concime impiegato, compare automaticamente il titolo del 

concime (Figura 14, a). Qualora il prodotto impiegato non fosse presente nel 

campo di selezione della sezione “concimazioni” o “magazzino prodotti” (per gli 

utenti che compilano il magazzino) è possibile effettuare un’indicazione manuale 

del prodotto spuntando l’opzione “altro prodotto” (Figura 14, b). 
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Figura 14 – Scheda di inserimento di una concimazione 

 

 

 

22..1144..  LLaa  sseezziioonnee  ““MMoonniittoorraaggggii””  
 

La sezione in questione permette di inserire i monitoraggi eseguiti in campagna 

dagli operatori abilitati (inserito nella sezione “Operatori”) sugli appezzamenti 

presenti sul Registro di Campagna. 

 

 
Figura 15 – Scheda di inserimento di un monitoraggio 

a

 

b
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22..1155..  LLaa  sseezziioonnee  ““FFoorrmmaazziioonnee””  
 

Nella sezione “Formazione” possono essere inserite le sessioni formative 

realizzate. La partecipazione ad un evento di formazione può essere associata solo 

agli operatori precedentemente inseriti nella sezione “Operatori”. 

 

 
Figura 16 - Scheda di inserimento delle sessioni di formazione 

 

 

22..1166..  LLaa  sseezziioonnee  ““AAppppoorrttii  iiddrriiccii””  
 

Nella sezione “Apporti idrici” possono essere inseriti i diversi tipi di apporti e 

irrigazioni. Anche in questo caso l’inserimento può avvenire solo sugli 

appezzamenti presenti sul Registro di Campagna. 

Il calcolo dell’apporto idrico può essere ottenuto mediante le caratteristiche 

dell’impianto irriguo associato (numero di ugelli gocciolanti e portata) 

all’appezzamento selezionato e la lunghezza dei turni irrigui (Figura 17, a) oppure 

inserendo direttamente il volume di acqua apportato (Figura 17, b). 
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Figura 17 - interfaccia inserimento degli apporti idrici. Scegliendo il tipo di apporto si abilitano a 

cascata le due sezioni successive.

a

 

b
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22..1177..  LLaa  ffuunnzziioonnee  ““SSttaammppaa””  
 

Una volta compilato il Registro di Campagna di Enophit (ma potenzialmente anche 

in corso d’opera), è possibile stampare in formato PDF (e quindi di conseguenza 

anche su carta) il lavoro svolto (Figura 18 ). 

 
Figura 18: stampa in formato PDF del Registro di Campagna inserito 

 


