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QUADERNO DI CAMPAGNA 2019
GUIDA ALL’UTILIZZO
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Per accedere al Quaderno di Campagna 2019 inserire nel Browser l’indirizzo
https://servizi.apot.it ed accedere al sistema con le credenziali d’accesso
fornite dalla cooperativa di riferimento.
E’ possibile accedere al QdC anche attraverso il sito di APOT:
http://www.apot.it/
Il nuovo QdC 2019 è ottimizzato per tutti i browser (Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Opera, ecc…)

Il nuovo Quaderno di Campagna 2019 è stato rivisto e modernizzato tenendo
conto delle segnalazioni degli utenti rispetto alle versioni precedenti. La
versione QdC 2019 permette di inserire i prodotti fitosanitari, i fitoregolatori
e le concimazioni fogliari all’interno di un’unica scheda.
E’ stata rivista completamente la sua veste grafica in funzione di una
maggiore intuitività e semplicità di compilazione.
Inoltre è stata ripensata la funzione del controllo della conformità del
quaderno che ora viene eseguita automaticamente dal programma senza
fermare o rallentare l’inserimento di nuovi trattamenti o altre lavorazioni.

Accedendo al sito https://servizi.apot.it in questa prima schermata verrà
chiesto di inserire le credenziali che ci saranno state fornite dalla cooperativa
di riferimento.
Una volta inserite le credenziali cliccare su «Accedi al sistema»
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Cliccare sul tasto «Inizia il quaderno di campagna» per aprire il quaderno e iniziare la
compilazione. Una volta cliccato, il programma ci rimanda automaticamente alla compilazione
delle pratiche ecologiche.

Prima pagina QdC

Questa è la prima pagina del Quaderno di Campagna (QdC) con tutte le informazioni e i dati
relativi all’azienda.
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Cliccare il tasto verde «Salva i dati» per salvare le pratiche ecologiche selezionate e proseguire
con la compilazione del Quaderno di Campagna.

Selezionare le pratiche ecologiche che verranno eseguite nell’anno spuntando le caselle
corrispondenti.

Pratiche ecologiche

Cliccare il tasto verde «OK» per continuare la compilazione del Quaderno di campagna.
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All’interno del QdC (Quaderno di Campagna) sono già precaricati dalle cooperative gli
atomizzatori. Nel caso questi non fossero presenti, fossero errati o non aggiornati e in qualsiasi
caso per poter inserire altri macchinari si rimanda alla scheda di pag. 6

Per continuare la compilazione del quaderno è necessario inserire le date della manutenzione
ordinaria dei macchinari per l’anno corrente. Se non è presente almeno una macchina con la data
di manutenzione aggiornata non è possibile continuare con l’inserimento dei Trattamenti nel QdC.

Schermata inserimento data di 
manutenzione

Macchinari

Per modificare la data di manutenzione cliccare sull’ icona nella colonna «data
manutenzione» del macchinario interessato.
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Schermata scheda inserimento nuovo 
macchinario

Nel caso si voglia inserire un nuovo macchinario è necessario cliccare sul tasto verde in basso a
destra «Aggiungi nuovo» nella pagina principale del menù «Attrezzatura usata». Tutte le aziende
che fanno almeno un trattamento diserbante devono obbligatoriamente inserire il macchinario
adibito alla lavorazione (POMPA A SPALLA, BARRE DISERBO, ecc…)

Selezionare il tipo di attrezzatura e la marca.
Nel caso si tratti di attrezzatura propria selezionare la casella e indicare la data di
immatricolazione.
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Schermata inserimento date nuovo 
macchinario

In caso di macchinari con obbligo di revisione è necessario inserire le date aggiornate di
immatricolazione, revisione e manutenzione ordinaria.
Per tutti gli altri macchinari è sufficiente inserire la data di manutenzione ordinaria nell’anno in
corso.
Alla voce «Manutenzione ordinaria» inserire in tabella la data della prima manutenzione nell’anno
in corso cliccando sull’icona .
Selezionare il tipo di manutenzione (in questo caso «manutenzione ordinaria») e l’operatore che
l’ha effettuata.

Cliccare su «Salva i dati» per salvare il macchinario.
Nel caso avessimo dimenticato di compilare un qualsiasi campo obbligatorio, il programma ci
segnalerà al salvataggio i campi da inserire, evidenziandoli di colore rosso.
Una volta eseguito il salvataggio il programma ci riporterà alla lista dei macchinari nella scheda
principale.



8

L’ultima voce obbligatoria da compilare prima di iniziare il Quaderno di Campagna è la «Gestione
irrigua»
Nella scheda «Gestione irrigua» andremo ad impostare il tipo di irrigazione presente nei vari
appezzamenti. Nel caso di Gestione irrigua consortile è sufficiente indicare gli appezzamenti
interessati come spiegato nella scheda seguente.

Nel caso di Gestione irrigua consortile: selezionare uno o più appezzamenti (per selezionare tutti
gli appezzamenti cliccare il tasto evidenziato nell’immagine‐> )
Una volta selezionati gli appezzamenti interessati da gestione consortile, in basso a sinistra
cliccare su «Imposta gestione irrigua consortile». Si aprirà una finestra che ci chiederà di
selezionare il tipo di gestione irrigua.

Gestione irrigua
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Nel caso non si utilizzi un tipo di gestione consortile è necessario cliccare sulla scheda del singolo
appezzamento per entrare nel menù con le informazioni del singolo appezzamento.

Per fare questo è sufficiente cliccare sulla «Denominazione» dell’appezzamento che vogliamo 
andare a modificare

Dopo aver cliccato su «Imposta gestione irrigua consortile» si aprirà la finestra come
nell’immagine sopra. A questo punto spuntiamo l’opzione «Gestione consorziale: Si» e clicchiamo
su «Imposta i dati» per salvare e tornare alla schermata principale.

Ora per tutti i campi precedentemente selezionati avremo un «SI» sulla colonna «Consorzio
irriguo?»
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Una volta che avremo cliccato sull’appezzamento si aprirà la finestra con le informazioni relative 
all’appezzamento selezionato. Potranno essere modificate solo le informazioni riguardanti 
l’irrigazione.

Nella sezione della scheda «Irrigazione» selezioniamo l’irrigazione, l’impianto irriguo ed 
eventualmente andranno inseriti il numero e la portata degli irrigatori.

Una volta impostati tutti dati dell’impianto irriguo salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i 
dati» in basso a destra.
Prima di proseguire con il quaderno è obbligatorio impostare il tipo di irrigazione  (consortile o 
meno) per tutti gli appezzamenti.
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Come per i macchinari, nel QdC sono già caricati gli operatori. E’ possibile modificare i dati
presenti cliccando sulla riga. Nel caso si volesse inserire un altro operatore cliccare su «Aggiungi
nuovo».

All’interno della scheda «nuovo operatore» compilare con nome, codice fiscale e tipo di
operatore. Sulla riga «attività» selezionare le attività svolte dall’operatore.

Una volta compilata la scheda cliccare «Salva i dati» in basso a destra per salvare l’operazione.

Operatori
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Schermata inserimento singola data

Le date di fioritura e raccolta possono essere impostate singolarmente per ogni appezzamento
oppure per più appezzamenti.

Per impostare le date su singoli appezzamenti cliccare sul tasto presente nella colonna «data
inizio fioritura indicativa» o «data inizio raccolta indicativa» e selezionare la data sul calendario.

Fioritura e raccolta



13

Se volessimo impostare una data unica per più campi è sufficiente selezionare tutti i campi
desiderati spuntando la casella a sinistra di ogni appezzamento oppure attraverso il tasto di
selezione multipla come mostrato in precedenza

Una volta selezionati i campi e avendo cliccato su «Imposta la data indicativa di fioritura e
raccolta» si apre una finestra che ci chiede di inserire le date di fioritura o di raccolta.

Una volta selezionati i campi per cui vogliamo impostare una qualsiasi data, cliccare su «Imposta la
data indicativa di fioritura e raccolta» in basso a sinistra.

Selezionare la data cliccando sul tasto . Una volta finito cliccare su «Imposta le date» per
impostare la data su tutti i campi selezionati in precedenza.
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Il programma ci dà la possibilità di filtrare a nostro piacimento la lista degli appezzamenti in modo
da visualizzare e selezionare solo quelli che ci interessano.

Dopodiché decidiamo di filtrare per la «Varietà» e seleziono GALA, in questo modo avrò una lista
di tutti gli appezzamenti di MELO in cui è presente la varietà GALA.

In questo esempio selezioniamo nel filtro della «Specie» tutti gli appezzamenti di «MELO»

Fatto questo possiamo utilizzare il tasto di selezione multipla per selezionare tutti campi.
Dopodiché, come mostrato in precedenza (pag. 13 ), utilizzando la funzione «Imposta la data
indicativa di fioritura e raccolta» possiamo impostare automaticamente le date per tutti gli
appezzamenti.
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Nella scheda principale della lista trattamenti cliccare il tasto «Aggiungi nuovo» in basso a destra
per aggiungere un nuovo trattamento.

Trattamenti

Entrati nella scheda di un nuovo trattamento, solo nel caso siano presenti più specie coltivate
all’interno dell’azienda, selezionare la Specie trattata.

Schermata selezione specie

Cliccando su «Trattamenti» nel menù di sinistra del QdC entreremo nella scheda principale dei 
trattamenti.
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Nel caso di aziende con una sola specie, o in seguito alla selezione della specie trattata, si aprirà
automaticamente la finestra per la selezione degli appezzamenti.
Per selezionare gli appezzamenti cliccare sui singoli appezzamenti trattati.
Per selezionare tutti gli appezzamenti utilizzare la funzionalità di selezione multipla simile a quella
vista in precedenza.

E’ possibile inoltre impostare la superficie trattata cliccando sulla casella nella colonna «Superficie
m2 – trattata» nella riga dell’ appezzamento.

Il programma, come già visto per la selezione degli appezzamenti nella fioritura, permette di
filtrare gli appezzamenti a nostra scelta. In questo caso è utile prima impostare i filtri desiderati e
solo dopo selezionare gli appezzamenti dalla lista.
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Una volta selezionati gli appezzamenti cliccare sul tasto «OK» in alto a destra per iniziare a
compilare la scheda del trattamento.
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Dopo aver impostato gli appezzamenti è necessario compilare la scheda del nuovo trattamento.
Per prima cosa va selezionato il tipo di trattamento che stiamo eseguendo.

Una volta impostato il tipo di trattamento selezionando tra le 3 voci disponibili continuare con la
compilazione inserendo l’operatore, l’attrezzatura, il meteo e la data in cui è stato eseguito il
trattamento
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Prima di procedere con l’inserimento dei prodotti in miscela è necessario selezionare la quantità
di acqua utilizzata.
Il programma ci dà la possibilità di inserire il volume di acqua utilizzato o il volume ad ettaro.

ATTENZIONE: Tutti i trattamenti vanno sempre riferiti alla dose normale di 1:1 (una
concentrazione). Il volume di acqua inserito deve essere sempre calcolato come a volume
normale

Nella casella «Concentrazione» andremo ad annotare la concentrazione utilizzata nel trattamento.
Questa è solo una nota e non andrà ad influire il dosaggio dell’acqua e dei prodotti in miscela, i
quali vanno sempre riportati come fossero a volume normale.
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Inserire il nome dell’agrofarmaco nella prima casella a sinistra e selezionarlo dalla lista di ricerca.

Una volta inserito l’agrofarmaco selezionare l’Avversità dalla lista delle avversità disponibili

Dopo aver compilato tutti i campi nella parte alta della scheda, potremo iniziare ad inserire i
prodotti utilizzati nella miscela del trattamento.
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Inserire la dose di prodotto utilizzata in miscela. Va sempre inserita la dose calcolata a volume
normale.
ATTENZIONE: l’unità di misura è sempre in grammi o ml.
E’ possibile inserire la quantità di prodotto in: dose/ettolitro, dose totale in miscela , dose/ettaro

Il programma, una volta selezionato il prodotto, ci permette inoltre di leggere l’etichetta dello
stesso cliccando sul tasto

‐> Il singolo trattamento è conforme

‐> Il trattamento non è conforme. Per verificare la non conformità cliccare sull’icona
rossa. Si aprirà una finestra con le specifiche della non conformità

Il programma controlla automaticamente la conformità del trattamento, nel caso ci sia un
qualunque errore legato a dosaggi, avversità o tempi di carenza per il singolo prodotto, questo
viene segnalato da un’icona di colore rosso.
Cliccando sull’icona appariranno le specifiche della non conformità.
Se invece appare un’icona di colore verde il prodotto è inserito in maniera conforme all’interno
del trattamento.
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Cliccando sull’ icona si aprirà una finestra dove verranno indicate le specifiche della non
conformità. Nell’esempio è stata inserita una dose di DELAN 70 WG di 100 g/hl per una dose
totale di prodotto di 1500 g/ha.
Il programma ci segnala le due non conformità di MISCELA MASSIMA e DOSE MASSIMA superiori
a quelle consentite da etichetta. Nella colonna «Limite» troviamo le dosi massime consentite
espresse in chilogrammi.

Nel QdC Apot 2019 è possibile inserire più prodotti fitosanitari o fitoregolatori in una singola
miscela.
Per inserire le concimazioni fogliari nello stesso trattamento è sufficiente cliccare su
«Concimazioni fogliari».



23

All’interno dello stesso trattamento, cliccando su «Concimazioni fogliari» si aprirà una scheda
simile a quella per l’inserimento della miscela di prodotti fitosanitari.
Come per gli altri prodotti fitosanitari va selezionato il prodotto utilizzato scrivendo il nome nella
casella
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Una volta selezionato il prodotto impostare l’unità di misura desiderata tra quelle presenti. 

Per salvare il trattamento cliccare sul tasto «Salva i dati» in basso a destra.

E’ possibile inserire sia la dose ad ettolitro che la dose totale distribuita, riferita sempre all’unità di
misura che abbiamo in precedenza impostato.
Inserendo la quantità di prodotto ad ettolitro il programma calcolerà automaticamente la dose
totale e viceversa.
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Selezionando la Confusione sessuale nel tipo di trattamento, una volta inserito il tipo di prodotto
commerciale distribuito, non sarà necessario specificare la quantità di diffusori posizionati.
Questa sarà compilata automaticamente dal programma.

Nel caso volessimo inserire nel programma la distribuzione di diffusori per la confusione sessuale,
è necessario selezionare «Confusione sessuale» all’interno di un nuovo trattamento nella casella
«Tipo trattamento» e compilare la scheda come già visto per i trattamenti e fitoregolatori.

Per inserire il Diserbo si segue la stessa procedura per i «Trattamenti e fitoregolatori».
In un nuovo trattamento sarà sufficiente selezionare la voce «Diserbo» nel «Tipo di trattamento»
e compilare la scheda come già spiegato.
Si ricorda che per inserire un diserbo è bene aver prima inserito un macchinario dedicato nella
sezione «Attrezzatura usata» (es. POMPA A SPALLA, BARRE DISERBO, ecc…)
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Una volta salvato il trattamento il programma ci rimanda alla lista trattamenti nella scheda
principale.
Da qui possiamo gestire i trattamenti eseguiti, copiarli, eliminarli e verificarne la conformità.

Per modificare un trattamento è sufficiente cliccare sulla riga del singolo trattamento.

Le altre funzionalità che troviamo nel programma sono:
1. Controllo conformità: controlla la conformità del singolo trattamento, cliccando sull’icona si

aprirà una finestra simile a quella vista in precedenza per la verifica della conformità
all’interno del trattamento

2. Copia: copia i dati del trattamento e crea un altro trattamento uguale. Nel nuovo trattamento
copiato è necessario inserire solamente la data del trattamento ed eventualmente modificare
le altre voci.

3. Elimina: elimina il trattamento.
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Il programma permette inoltre di copiare uno o più trattamenti su altri quaderni di campagna
collegati.
Per fare questo è necessario selezionare tutti trattamenti interessati cliccando sulla spunta a
sinistra della riga del trattamento, dopodiché cliccare sul tasto in basso a sinistra «Copia
trattamenti su altri quaderni».
Si aprirà una finestra dove andremo a selezionare l’azienda sulla quale copiare i trattamenti
selezionati.
Inoltre possiamo decidere se copiare o meno anche l’operatore e l’attrezzatura collegata ai
trattamenti copiati semplicemente spuntando le due caselle dedicate.
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All’interno della pagina degli Sfalci cliccare su «Aggiungi nuovo» per inserire un nuovo sfalcio o
altre lavorazioni

Sfalci

Come per i trattamenti selezionare gli appezzamenti interessati e compilare i vari campi
obbligatori.
Oltre ad inserire gli sfalci è possibile selezionare altri tipi di lavorazioni cambiando il tipo di attività
svolta.
Questo permette di tenere traccia delle lavorazioni fatte durante l’anno.
Una volta completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati» in
basso a destra
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Come già visto per i trattamenti selezioniamo la specie in caso di aziende con più specie,
selezioniamo gli appezzamenti e compiliamo tutti i campi obbligatori: Operatore, data.

Come già mostrato per i trattamenti e le concimazioni fogliari, inserire il nome del prodotto poi
selezionare l’unità di misura ed inserire la dose totale di prodotto distribuito per tutti i campi
selezionati. Completata la compilazione salvare la scheda.

Concimazione
Come per le altre voci del QdC, clicchiamo su «Concimazioni» nel menù di sinistra. Una volta
aperta la scheda principale delle concimazioni clicchiamo su «Aggiungi nuovo» per inserire una
nuova concimazione. All’inserimento della prima concimazione il programma ci ricorderà di
compilare il «Piano di concimazione» ( Pag. 35 di questa guida).
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Controlli – controllo Ticchiolatura
L’inserimento dei controlli in campo eseguiti durante l’anno sulla ticchiolatura e le altre avversità è
obbligatoria ai fini di una corretta compilazione del QdC.
Per accedere ai controlli è sufficiente selezionare una voce nel menù di sinistra.

Una volta completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati».

Dopo aver cliccato su «Controlli mela ticchiolatura» nel menù di sinistra si aprirà questa
schermata.
E’ sufficiente spuntare le caselle con le percentuali di attacco trovate sui diversi appezzamenti nei
due controlli obbligatori di Giugno (Fine infezioni primarie) e Agosto.
Nell’ immagine sotto si può vedere un esempio di compilazione
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Controlli – monitoraggio generale

Una volta completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati» in
basso a destra.

Come per il controllo Ticchiolatura andiamo a selezionare la scheda «Controlli mela generale» nel
menù di sinistra.
Una volta aperta la pagina andremo a compilare le varie voci spuntando le caselle per i diversi
appezzamenti.
In questo caso è sufficiente indicare la presenza o l’assenza delle varie avversità riscontrata
durante l’anno.
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Una volta entrati nella scheda del monitoraggio acaricida, per inserire un controllo su acari o 
eriofidi cliccare su «Aggiungi nuovo» in basso a destra
Nella scheda selezionare gli appezzamenti, la data del controllo in cui si è verificata la presenza 
dell’avversità ed inserire il prodotto e la dose utilizzata.
Nel caso di controllo per la presenza di  eriofide selezionare la casella «interventi eriofide»
Una volta completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati» in 
basso a destra

Attenzione!
Il programma inserisce automaticamente  il controllo acaricida quando si registra un trattamento 
contro Acari o Eriofidi riportando data, prodotto e dose utilizzati.

Controlli – monitoraggio acaricida
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La compilazione di questa scheda monitoraggi è facoltativa. Cliccare «Aggiungi nuovo» e inserire 
nella scheda gli appezzamenti interessati, data e tipo di controllo effettuato.

Formazione
Per inserire i corsi di formazione cliccare su «Formazione» nel menù di sinistra e utilizzare la
funzione «Aggiungi nuovo» per inserire un nuovo corso.

Compilare con operatore, data e argomento trattato.
Una volta completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati» in
basso a destra.

Controlli – monitoraggio altre colture generale
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Apporti idrici
La funzionalità Apporti idrici permette di inserire i singoli apporti sugli appezzamenti eseguiti
durante l’anno.
Cliccare su «Aggiungi nuovo» per inserire un nuovo apporto idrico

Selezionare gli appezzamenti coinvolti nell’apporto idrico come già spiegato per i trattamenti,
dopodiché continuare con la compilazione della scheda.

E’ possibile inserire il volume totale dell’apporto idrico oppure, avendo in precedenza compilato 
le caratteristiche dell’ impianto irriguo, calcolare il volume dell’ apporto tramite ugelli. Una volta 
completato l’inserimento dei dati salvare la scheda cliccando sul tasto «Salva i dati».
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Piano di concimazione

La funzionalità «Piano di concimazione» permette di tener traccia delle quantità di concime
massima distribuibile e di aggiungere le motivazioni per aumentare o diminuire il limite massimo
annuo di Azoto, Fosforo e Potassio

Per impostare le motivazioni di aumento/diminuzione della dose massima annua selezionare gli
appezzamenti interessati e cliccare in basso a sinistra sul tasto «Imposta motivazioni».
Si aprirà una finestra in cui andremo a compilare il piano di concimazione previsto per l’anno in
corso.
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Nella finestra selezionare la motivazione per l’aumento/diminuzione della dose massima annua e  
cliccare il tasto salva per salvare i dati.

Indicatori appezzamenti

La funzionalità «Indicatori appezzamenti» permette di tenere traccia delle quantità distribuite di
alcune molecole e dei limiti di interventi.
Inoltre in questa scheda vengono segnalate tutte le non conformità riferite a uno o più
appezzamenti . E’ possibile anche in questo caso cliccare sull’icona rossa che ci segnala la non
conformità e aprire la finestra con le specifiche delle varie non conformità
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Non Conformità

Il programma tiene traccia della conformità e la aggiorna in maniera continua. Nel caso volessimo
verificare la conformità del quaderno è sufficiente attendere un minuto e ricaricare la pagina una
volta che abbiamo inserito una qualsiasi lavorazione.
In alto a sinistra apparirà una casella con lo stato del quaderno:
Grigio: Conformità in aggiornamento
Verde: Quaderno conforme
Rosso: Quaderno non conforme

Un pallino rosso con un numero all’interno segnala una non conformità.
Nel caso sia su Trattamenti o Concimazioni, la non conformità è riferita al singolo trattamento.

Nella pagina «Non Conformità» il programma riporta tutte le non conformità presenti all’interno
del quaderno.

Cliccando sul tasto nella colonna «Elemento non conforme», il programma ci rimanda al
singolo trattamento non conforme oppure alla lista dei trattamenti che generano la non
conformità.
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In questo esempio andiamo a correggere una non conformità.
In precedenza abbiamo inserito 3 trattamenti con Syllit 65 contente il principio attivo DODINA.
Secondo l’etichetta è possibile intervenire al massimo 2 volte l’anno con Syllit 65.
In questo caso si genera quindi una non conformità che viene segnalata dal programma.

Nella scheda «Non Conformità» clicchiamo il tasto sulla non conformità che vogliamo
correggere.

Dopo aver cliccato sul tasto, il programma ci rimanderà automaticamente alla lista dei trattamenti
che generano questa non conformità.
Da qui è possibile modificare o eliminare uno dei trattamenti come abbiamo già visto in
precedenza.

Per reimpostare i filtri della lista trattamenti, e tornare alla visualizzazione di tutti i trattamenti, è
sufficiente rigenerare la pagina o cliccare su qualsiasi altra funzione del menù di sinistra.
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