
Oggi ogni studente può già esplorare le potenzialità dell’agricoltura digitale.

Con AgroInnovation EDU®, insieme al proprio docente intraprenderà un percorso
di educazione all’innovazione pensato da Image Line per gli istituti agrari e università.

Dalla SCUOLA al CAMPO: coltiviamo INNOVAZIONE.

#agroinnovation



IL PROGETTO

Il progetto AgroInnovation EDU® è un’occasione per gli studenti di esplorare le possibilità dell’agricoltura 
digitale e di entrare in contatto con le moderne tecnologie che favoriscono l’innovazione in Agricoltura.

In primo piano: rintracciabilità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, gestione del registro dei
trattamenti in conformità con il PAN, implementazione delle tecniche di Produzione integrata e dell’agricoltura
biologica, consultazione dell’informazione specializzata.

Oggi, con Image Line…
276.000 operatori del settore nella community 

8.336.767 pagine viste su AgroNotizie®* 

1.037.141 ettari gestiti con QdC® - Quaderno di Campagna®

3.104 agrofarmaci nella banca dati Fitogest®

7 banche dati aggiornate quotidianamente

Sono stati coltivati e controllati nella campagna 2020/2021 grazie alle banche dati di Image Line,
che verificano il rispetto delle etichette, dei capitolati e dei disciplinari di produzione integrata e biologica.

* negli ultimi 12 mesi: gennaio 2021 - dicembre 2021



Chi partecipa al progetto

Professori, Tecnici,
Ricercatori e Studenti

Aziende Agricole 
degli Istituti

I CONTENUTI
SOFTWARE

Con QdC® - Quaderno di Campagna® e Fitogest®+, studenti e professori avranno accesso gratuito a 
software che ogni giorno vengono utilizzati da migliaia di professionisti del settore.

DIDATTICA
Schede didattiche ed esercitazioni pratiche per esplorare in maniera interattiva - anche su smartphone e 
tablet - l’utilizzo dei software nel condurre un’attività agricola.

VIDEO TUTORIAL
Attraverso video tutorial, gli studenti saranno guidati dai nostri tecnici alla scoperta delle principali funzionalità
dei software.

PREMI
I migliori studenti diplomati di ogni istituto verranno premiati da Image Line con un abbonamento per un 
anno ai servizi QdC® - Quaderno di Campagna® e Fitogest®+.

INFORMAZIONE SPECIALIZZATA
A tutti i docenti e gli studenti verrà garantito l’accesso gratuito alla testata online AgroNotizie tramite la 
quale potranno tenersi costantemente aggiornati sulle novità del settore. Verrà dato spazio alla pubblicazione 
di notizie relative alle iniziative promosse dagli Istituti.

FORMAZIONE DOCENTI
Image Line organizza corsi di formazione per docenti, riconosciuti dalla Rete degli Istituti Agrari, su temi 
quali l’agricoltura digitale e l’innovazione.

Istituti Tecnici
e Professionali Agrari

Università, Dipartimenti 
e Facoltà di Agraria
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SCOPRI molto altro visitando il sito:
www.AgroInnovationEdu.it

Gabriele Mongardi

Tel. 0546 060075 
gabriele.mongardi@imageline.it

Per maggiori informazioni:

@imageline1504
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