
Agricoltura Integrata Agriqualita' 

Novita' dalla prossima campagna agraria 

1) Cambio gestione tenuta Quaderni di Campagna 
Si informano i soci aderenti al progetto integrato Agriqualita' che a partire dalla nuova annata agraria 

(11 Novembre 2021) la tenuta del Quaderno di Campagna dovra' essere effettuata solamente in 

maniera informatica, non sara' piu' possibile in forma cartacea. Questo puo' essere fatto in maniera 

autonoma accedendo ad un apposito account, oppure con l'ausilio alla compilazione del tecnico di 

riferimento. Di seguito i contributi che saranno richiesti: 

 

-1)Rimborso spese  attivazione account su Fitogest  € 80,00 Annue 

 

-2)Supporto alla compilazione da parte del nostro tecnico € 50,00 Annue con riaccredito del 50% 

sottoforma di punti spendibili presso i negozi, solamente per i soci che si servono unicamente delle 

nostre strutture (registrando una fattura di altro fornitore si perde il diritto al riaccredito). 

                                              Valido fino al 15/12/21 

Si ricorda che la tenuta del quaderno di campagna e' obbligatoria per tutti gli agricoltori. 

 

2) Modifica regolamento conferimento Olio Integrato Agriqualita' 
Per la prossima campagna  (Agraria 21/22) si introduce l'obbligo di conferire parte dell'olio 

ottenuto. Il quantitativo minimo e' di almeno 100kg di olio conferito ogni ettaro di oliveto 

dichiarato. Contestualmente, per andare verso un miglioramento qualitativo dell'olio   

conferito, il conferimento dovra' avvenire nella misura dell 50% dell'olio prodotto ogni 

frangitura fino al raggiungimento del quantitativo minimo previsto. Questo per garantire i 

livelli quantitativi e qualitativi richiesti dal mercato. Il Consiglio di Amministrazione potra' 

in annate con particolari problematiche  abbassare il quantitativo minimo di olio da conferire. 
 

Es. az 1 Ettaro 

1à frangitura 2à frangitura 3à frangitura 

Olio prodotto 100kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 50 

Olio prodotto 100kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 50 

Olio prodotto 100kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 0 

Olio Prodotto 60 kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 30 

Olio Prodotto 50 kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 25 

Olio Prodotto 100 kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 45 

Olio Prodotto 200 kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 100 

Olio Prodotto 100 kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 0 

Olio Prodotto 100kg 

Olio Conferito obbligatoriamente kg 0 

 
Alla luce di queste 2 importanti novita' conferma subito, al tuo tecnico di riferimento 

l'adesione agriqualita' per la prossima campagna agraria 2021/22 

Se non l'hai ancora fatto comunica il tuo indirizzo email o quello di un tuo familiare per 

poter ricevere importanti comunicazioni o consigli 
 

Per maggiori informazioni contatta il tecnico di riferimento oppure Sani Emiliano Coordinatore del 

gruppo tecnico 331 6426096 


