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I�TROD�ZIO��

La richiesta di aziende agricole e agroindustriali di avere un controllo analitico della 
gestione colturale ha portato alla creazione di un software di analisi e controllo 
legato alle procedure gestionali classiche: contabilità fiscale, contabilità finanziaria, 
acquisti, vendite, magazzino.

Con una singola registrazione svolgiamo i seguenti compiti:

ü assolviamo tutti gli adempimenti commerciali e fiscali previsti per la normale 
conduzione dell'azienda;

ü prepariamo i dati per l'analisi colturale dei costi e dei ricavi dell'azienda;

ü prepariamo i dati per assolvere gli obblighi relativi alle normative legate agli 
aiuti comunitari; 

ü prepariamo i dati per compilare i registri previsti dalle normative vigenti.

Il prodotto si caratterizza per i seguenti requisiti.

1) Compatibilità completa con le procedure gestionali classiche attualmente in 
uso, che nel nostro caso sono i programmi SPRING SQL ed ESOLVER 
della Sistemi Torino.

2) Alta funzionalità al fine di ridurre al minimo l'inserimento dati. 

3) Universalità: le diverse colture orticole, seminative, arboree devono essere 
gestite con gli stessi programmi e con gli stessi criteri operativi.

4) Ricezione delle normative, in particolare regolamenti CEE, relative alla 
conduzione delle aziende agricole.   

Su questi criteri si basa AGRI FARM : il prodotto risponde 
completamente alle necessità dei nostri clienti richiedendo solo un breve periodo di 
apprendimento e aiuta a migliorare la gestione delle risorse umane velocizzando e 
semplificando al contempo la gestione dell'azienda. 

Nella pagina successiva è illustrato lo schema di funzionamento del prodotto.



PIANO COLTURALE 

Prodotti utilizzati

Attività svolte

Carichi di produzione

Quaderno di campagna

Registri concimi 
azotati

Biologici

Vendite

CONSISTENZA AZIENDALE

Passi successivi 
della catena alimentare
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Schema di funzionamento:
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Piano colturale – Consistenza aziendale

Le particelle catastali codificate vengono raggruppate in bacini di utilizzo  che per 
semplicità chiameremo appezzamenti.

I piani colturali, definiti dalla creazione degli appezzamenti composti dalle particelle 
catastali, sono utilizzati in campagna per la conduzione aziendale e sono stampati ed 
inoltrati secondo quanto previsto dalle normative. 

La gestione del piano colturale  permette di rispondere ai requisiti di alta funzionalità e 
universalità essendo dotato di funzioni che permettono la trasposizione e la 
ristrutturazione dei dati relativi alle annate agrarie precedenti e corrente.
          
Riportiamo tre videate che illustrano: l' archiviazione delle particelle catastali componenti 
l'azienda, il raggruppamento delle particelle catastali in appezzamenti, i dati memorizzati 
a fronte di ogni particella.

Particelle catastali componenti l'azienda.
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Dettaglio appezzamento.

Dettaglio particella catastale.
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Conduzione  aziendale

Il programma registra tutte attività svolte sulle superfici aziendali. 
I dati più importanti della registrazione sono:
· appezzamento su cui si svolge l'attività;
· mezzo e/o prodotto utilizzato;
· quantità utilizzata; 
· importo (previsto o definitivo);
· chi ha svolto il lavoro (risorse interne o terzista);
· fase fenologica;
· avversità da combattere;
· attrezzatura utilizzata;
· metodo di distribuzione;
· titolo (nel caso di concimi azotati).

Le operazioni di registrazione rispondono ai criteri di alta funzionalità e compatibilità 
citati nell'introduzione.
L'operatore può, in maniera semplice e rapida, operare: su tutta la superficie aziendale, 
su determinate varietà, su singoli appezzamenti. 
Il programma inserisce e/o ripartisce i dati in maniera proporzionale secondo la codifica 
del piano colturale.

Riportiamo tre schermate che illustrano: i criteri di ripartizione, la selezione degli 
appezzamenti, i dati inseriti quando registriamo le attività sulle superfici aziendali.

Criteri di ripartizione.



AGRIFARM  

6

Selezione appezzamenti.
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Dati inseriti.

Nota: quando necessario il programma permette di inserire anche la quantità di acqua 
in cui il prodotto è diluito e le attività successive il carico da produzione come il calo per 
essiccazione.
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Contabilità analitica

In ogni momento, per ogni appezzamento, per ogni coltura e/o per l'intera azienda 
all'imprenditore agricolo vengono forniti i numeri esatti relativi:
 
  costi di produzione;

  previsioni di vendita;

  ricavi con e senza contributi;

  attività svolte da terzisti; 

  attività svolte da risorse interne all'azienda;

  prodotti utilizzati e le superfici e/o le coltivazioni su cui sono stati usati; 

  ed altro ancora ………

I dati sono selezionabili:  per periodo, per attività svolta, per prodotto utilizzato ed 
altro.

Rispondiamo in maniera rapida e con dati rigorosamente esatti a quesiti come: 

  quanto mi è costato arare determinati appezzamenti;

  quanto fitofarmaco ho usato su determinate colture; 

  quanto devo ad un terzista e dove ha lavorato ed altro… 

L'imprenditore agricolo sa tutto quello che avviene nell'azienda, i relativi costi, 
quali profitti aspettarsi.

La fornitura di questi dati risponde ai criteri di alta funzionalità e compatibilità citati 
nell'introduzione, è integrata ai programmi gestionali classici come la fattura da 
fornitore e la  movimentazione di magazzino e non richiede registrazioni 
aggiuntive da parte degli operatori.

Riportiamo due schermate che illustrano i criteri da applicare per avere i dati 
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Tracciabilità –  Rintracciabilità –  Quaderno di campagna –   Certificazione Global 
Gap

Spieghiamo la tracciabilità attraverso due esempi il primo riguarda una semente il 
secondo un fitofarmaco.

Seme di pomodoro:

1. acquisizione del seme dal fornitore: questa operazione registra anche il codice 
lotto di produzione;

2. invio al vivaista;

3. rientro dal vivaista (con passaporto fitosanitario);

4. impianto nel terreno con aggancio al piano colturale;

5. tutte le attività svolte sull'appezzamento; 

6. carico da produzione con creazione di uno specifico lotto identificativo; 

7. tutte le vendite sono accompagnate dal codice descritto al punto sei che 
permetterà la rintracciabilità del prodotto nei successivi passaggi della 
catena alimentare; 

Prodotto fitosanitario:

1. acquisizione da fornitore;

2. carico in magazzino;

3. scarico da magazzino ed utilizzo sull'appezzamento e di conseguenza sulla 
coltivazione impiantata:

 
4. tutte le operazioni sono corredate dal codice lotto fornito dal produttore.

Rintracciabilità.

La rintracciabilità è un' operazione che riguarda tutta la catena alimentare e alla quale 
contribuiamo attraverso il codice lotto che istituiamo all'atto del carico da produzione.
Tramite questo codice risaliamo: agli appezzamenti da cui il prodotto proviene, a tutte 
le attività svolte, a tutti i prodotti utilizzati per produrlo. 
Tutto è documentato da una specifica scheda che accompagna il prodotto in uscita 
dall'azienda agricola, (vedi paragrafo certificazione GLOBAL  GAP).  

Quaderno di campagna.

La stampa del quaderno di campagna ai sensi del D.P.R. del 23/4/2001 n. 290 e la 



conseguente applicazione del regolamento CEE n.178/2002 del 28/2/2002 è diretta 
conseguenza dei dati inseriti, avviene senza difficoltà e non richiede inserimenti 
aggiuntivi. 

Certificazione Global Gap.

Ogni lotto di prodotto che esce dall'azienda è accompagnato da una scheda 
riepilogativa che documenta tutta la vita e l'attività svolta sulla coltura: semina, 
raccolta, attività colturali, prodotti utilizzati. I dati fanno sempre riferimento al piano 
colturale.

Etichetta.

I lotti di prodotto che escono dall'azienda possono essere marcati con una opportuna 
etichetta (vedi esempio). 
Dei due codici a barre il primo permette di risalire agli appezzamenti da cui proviene 
la materia prima (tracciabilità) mentre il secondo permette di rintracciare il prodotto nei 
vari passaggi della catena alimentare (rintracciabilità). 
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Biologico

Un supplemento di documentazione viene fornito alla aziende certificate come 
biologiche, questa realizzazione attinge i dati dalle archiviazioni precedentemente 
descritte, fa riferimento al Regolamento CE n. 834/07,  non richiede registrazioni 
ulteriori, e consiste nella stampa dei seguenti registri:

Ÿ  registro prodotti acquisiti;

Ÿ  registro lavorazioni superfici;

Ÿ  registro prodotti venduti; 

Ÿ  registro prodotti lavorati.



AGRIFARM 

13

Rapporti coi terzisti

Il responsabile può registrare e stampare il piano di lavoro (rapportino) che consegnerà 
ai terzisti.
Nel rapportino riportiamo:

Ÿ  chi deve fare il lavoro

Ÿ  quale lavoro deve fare

Ÿ  su quali appezzamenti deve operare 

Ÿ  quali prodotti utilizzare (copia da rilasciare al magazziniere).

Al termine del lavoro il terzista apporta le eventuali correzioni, controfirma il modulo e 
ne riconsegna una copia al responsabile.

In questo modo controlliamo le attività svolte e semplifichiamo le operazioni contabili 
richiamando il rapportino all'atto della registrazione fattura. 

Riportiamo un esempio di rapportino o piano di lavoro.

Rapportino o piano di lavoro..
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Ordini di lavoro al personale interno

Il responsabile può registrare e stampare il piano di lavoro (rapportino) che consegnerà 
alle maestranze interne.
Nel rapportino riportiamo:

Ø  chi deve fare il lavoro

Ø  quale lavoro deve fare

Ø  su quali appezzamenti deve operare 

Ø  quali prodotti utilizzare (copia da rilasciare al magazziniere).

Al termine del lavoro il dipendente apporta le eventuali correzioni, controfirma il modulo 
e ne riconsegna una copia al responsabile.

In questo modo controlliamo le attività svolte e semplifichiamo le operazioni contabili 
richiamando il rapportino per confermare o variare il lavoro svolto. 

Riportiamo un esempio di rapportino o piano di lavoro.

Rapportino o piano di lavoro..


