IL CONVEGNO NAZIONALE COMPAG 2014
I servizi di Compag per la filiera

Il convegno 2014 è stata l’occasione per il lancio definitivo di tutti i progetti messi in campo da
Compag in questi anni.
Il registro dei trattamenti (quaderno di campagna) on line (ilquadernocompag.it)
Uno strumento di facile utilizzo per tutte le aziende agricole già attivo e funzionante che viene
gestito a distanza, quindi senza la necessità di scaricare alcun applicativo sul computer ma
disponibile sempre e in ogni luogo purché si disponga di un collegamento a internet.
È necessario registrarsi sul sito
http://compag.org/Apps/WebObjects/Compag.woa/1/wa/viewShop?id=1315&lang=ita ed una volta
effettuato il pagamento si ricevono le credenziali d’accesso da utilizzare sul sito
www.ilquadernocompag.it
Per iniziare l’utilizzo è necessario inserire i dati aziendali, si crea la lista degli appezzamenti e delle
colture che compongono l’azienda, scegliendo le colture da una elenco pre-costituito.
Si organizza una lista degli agrofarmaci che si utilizzeranno, selezionandoli da una banca dati
ufficiale quindi senza la possibilità di commettere errori di digitazione. I prodotti caricati sono
gestiti registrando le quantità di prodotto acquistate e quelle distribuite con lo scarico in automatico,
così in ogni momento vi è consapevolezza della quantità di ciascun agrofarmaco disponibile in
magazzino.
Elementi qualificanti sono il controllo automatico, al momento della registrazione di un trattamento,
del prodotto applicato perché il sistema segnala se si è utilizzato un prodotto non registrato sulla
coltura specifica e la possibilità di consultare l’etichetta durante la fase di digitazione.
È possibile acquistare una licenza di accesso al quaderno singola oppure multipla. In quest’ultimo
caso una licenza master può accedere alle licenze singole mentre ognuna di questa ha accesso al
solo QuadernoCompag corrispondente.

La formazione a distanza per ottenere i certificati alla vendita, utilizzo e consulenza nel
settore dei fitosanitari
La piattaforma è già pronta e disponibile ma potrà essere fruita solo al momento della approvazione
dei progetti formativi presentati sulla base dei bandi regionali.
La pubblicazione di un bando è però successiva a quella della delibera regionale che adotta il PAN.
Al momento del convegno nazionale Compag, il 27 novembre 2014, solo la regione Emilia
Romagna aveva pubblicato tale delibera mentre quando scriviamo anche Piemonte e Marche hanno
deliberato. Pertanto da fine gennaio, inizio febbraio 2015 sarà possibile accedere ai corsi a distanza
in queste regioni. Si potrà accedere al corso dal sito www.compag.org dopo registrazione e
pagamento della quota di partecipazione attraverso e-commerce oppure bonifico. Durante il corso si
assisterà alle lezioni presentate da un docente con la visualizzazione delle diapositive che riportano
i contenuti sviluppati nella presentazione. Le diapositive saranno scaricabili in pdf e quindi
stampabili per un approfondimento successivo; sarà, inoltre, possibile rivedere le lezioni e durante il
corso, per ciascun modulo, vi saranno dei momenti di verifica dell’apprendimento attraverso quiz a
risposta multipla. Nel caso le risposte esatte non siano almeno l’80% del totale sarà necessario
ripetere il test almeno una seconda volta. Al momento della registrazione l’utente potrà scegliere il
tipo di corso, rilascio o rinnovo. La prima tipologia di corso ha la durata di 20 ore per gli
utilizzatori, 25 per i venditori e i consulenti; la seconda tipologia ha la durata di 12 ore. Al termine
delle lezioni, nel rispetto dei tempi previsti per l’apprendimento viene rilasciato l’attestato di
frequenza.
Il PAN
Il Pan o Piano d’Azione Nazionale è l’insieme di regole riportate sul decreto 22 gennaio 2014 il cui
scopo è favorire un uso sostenibile degli agrofarmaci. Per spiegarne i contenuti, facendo chiarezza
su alcuni dubbi che ancora permangono, sono stati realizzati dei video clip informativi che spiegano
in maniera chiara cosa è il PAN, come viene eseguita la taratura delle irroratrici degli agrofarmaci,
la formazione e il registro dei trattamenti. Questi filmati esplicativi sono stati distribuiti in
un’apposita chiavetta durante il convegno, sono visualizzabili sul sito Compag www.compag.org e
sono scaricabili dai social networks. L’obiettivo è che questi video clip divulghino capillarmente,
per quanto possibile, i contenuti del PAN in maniera univoca e chiara affinché non continuino a
circolare informazioni fuorvianti. Potranno essere scaricati ed utilizzati per organizzare incontri
tecnici con operatori ed agricoltori.
Compag Hub
È il termine per indicare una rete in cui possono essere coinvolti più siti internet. Tutti i siti della
rete hanno in comune delle pagine che sono visualizzabili su ciascun sito senza uscire dallo stesso,
quindi con colori e loghi tipici del sito sul quale ci si trova. Ma la gestione di tali pagine è
esclusivamente centralizzata, nel nostro caso da Compag.
Per fare un esempio, la pagina del PAN del sito Compag è visualizzabile contemporaneamente su
tutti i siti facenti parte della rete ma mentre i contenuti sono gli stessi, l’ambiente in cui si trovano
quindi colori, loghi ecc. sono diversi in ciascun sito. Qual è il vantaggio? Tutti i soci di Compag che
entreranno in Compag Hub avranno dei siti autonomi organizzati secondo le esigenze individuali
ma con delle pagine condivise gestite da Compag quali la pagine del PAN, una pagina sulle
normative, la pagina della formazione e quella del quaderno di campagna il cui servizio può essere
promosso ai propri clienti che ne possono fruire attraverso il sito della rivendita. Il socio Compag
ptrà, quindi, arricchire il proprio sito usufruendo di un servizio gratuito fornito da Compag.
Il controllo dei magazzini - Dichiarazione dati di vendita

È sempre attivo questo servizio che quest’anno è stato perfezionato e migliorato. Compag può
ricevere un file in excel o in word ma organizzato in tabella come segue

Numero di punti
vendita riferiti alla
dichiarazione
Tipo acquirente
Denominazione del
5=intermediari prodotto
6=agricoltore

Numero
registrazione

Quantità di
prodotto venduta

I dati vengono attentamente rivisti facendo riferimento ad una banca e restituiti corretti nel formato
richiesto dal ministero.

