
 

 

 

 

Il programma  
Réseau-lution 
 

Registrare facilmente l’annata viticola e/o 

frutticola—Introduzione del modulo „Regi-

stro parcelle“ 

 

  

19.324 B 

 

Data 

Lunedì, 4 febbraio 2019 

 

Luogo 

Business Center, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellin-
zona 

Pubblico 

Coltivatori, coltivatrici e altre persone attive 
nell’ambito viticolo e frutticolo. 

Responsabile del corso 

Carole Epper, AGRIDEA 

Contesto 

Nei settori frutticolo e viticolo svizzeri sono disponibili poche cifre di riferimento sulle attività pratiche ed economi-
che delle aziende. Tali dati sono tuttavia decisivi per un calcolo realistico dei costi di produzione, per la fornitura 
di informazioni pratiche, di consulenza e per scopi di ricerca. AGRIDEA ha sviluppato un nuovo programma chia-
mato Réseau-lution per facilitare la gestione dei dati e per creare una solida rete di aziende viticole e frutticole a 
livello Svizzero. Il programma Réseau-lution è composto da due moduli principali: Il modulo Registro parcelle e il 
modulo Pianificazione. Réseau-lution è stato progettato appositamente per le condizioni svizzere e consente, ad 
esempio, di creare facilmente diversi documenti necessari per le PER. 

Al fine di meglio conoscere il programma Réseau-lution offriamo ai gestori di aziende viticole e frutticole l'oppor-
tunità di apprendere le nozioni di base di Réseau-lution durante un corso introduttivo gratuito di un giorno. Oltre 
alle nozioni di base, i partecipanti impareranno a conoscere meglio le possibili valutazioni specifiche che possono 
essere intraprese per l'azienda. 

Obiettivi 

I partecipanti 

 Sono informati sulle ragioni che hanno portato allo sviluppo di Réseau-lution 

 Apprendono il funzionamento di Réseau-lution 

 Registrano i dati aziendali (parcelle, macchinari, forza lavoro, lista dei prodotti impiegati) 

 Sono informati sul funzionamento della gestione degli stocks 

 Registrano gli interventi sulle colture 

 Apprendono come creare liste e fare delle analisi 

 

Metodi, strumenti pedagogici 

Dopo una corta introduzione i partecipanti imparano ad usare il programma direttamente al computer con l’aiuto 
di collaboratori AGRIDEA. 
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Importante! 

I partecipanti sono invitati a portare le seguenti informazioni al giorno del corso: 

 Lista delle parcelle coltivate (superficie, varietà coltivata ed eventualmente numero di piante coltivate, distanza 
tra le piante, data della piantumazione,) 

 Lista dei macchinari 

 Lista della manodopera 

 Lista dei prodotti fitosanitari utilizzati (facoltativo) 
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Programma dettagliato 
 

Lunedi 4 febbraio 2019 

 
09.00 Arrivo, caffè e cornetti  

09.15 Benvenuto, programma e obiettivi del corso  

09.20 Introduzione 

 La rete viticola e frutticola Svizzera 

 Creazione di Réseau-lution 

 Costruzione di Réseau-lution 

 Vantaggi del Software, possibili analisi dei dati 

Carole Epper, AGRIDEA       
carole.epper@agridea.ch 

10.00 Utilizzare Réseau-lution (Parte I) 

 Identificazione e interfaccia utilizzatore Creare un Login 
per il programma 

 Registrare i dati aziendali 

 Registrare e definire l’anno di raccolta 

Carole Epper, AGRIDEA 

10.30 Pausa  

10.45 Utilizzare Réseau-lution (Parte II) 

 Registrare i dati delle parcelle e della distribuzione delle 
varietà 

 Possibili raggruppamenti di parcelle o colture  

 Definire i macchinari e la forza lavoro 

Carole Epper, AGRIDEA 

12:00 Pranzo   

13.15 Utilizzare Réseau-lution (Parte III) 

 Definire il magazzino dei prodotti 

 Analisi 

Carole Epper, AGRIDEA 

15:00 Conclusione e discussione 

 Informazioni relative alla costituzione della rete di viticol-
tori 

 Accordo tra AGRIDEA e gli utilizzatori del programma 

 Domande da parte dei partecipanti 

Carole Epper, AGRIDEA 

 

15:45 Valutazione e fine del corso  

  

carole.epper@agridea.ch
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Informazioni pratiche  
 

Iscrizione  

19.324 B o e-mail a kurse@agridea.ch 

Informazioni 

+41 (0)52 354 97 30 oder kurse@agridea.ch 

Termine d’iscrizione  

Giovedì, 24 gennaio 2019 

Informazioni sul contenuto 

Carole Epper, AGRIDEA 
carole.epper@agridea.ch 
+41 (0)52 354 97 85  

Con l'iscrizione accettate le condizioni generali.  
È possibile consultarle su www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Importante: il numero di partecipanti è limitato, viene seguita la data d’iscrizione. 

Somma forfetaria del corso 

La partecipazione al corso è gratuita CHF 0.– /Giorno 

Costi supplementari (da pagare direttamente sul posto): 

Vitto: Caffè, cornetti, acqua gassata (pranzo escluso) 

 

CHF 10.- /persona 

Il pranzo avrà luogo alla mensa Swisscom, nei pressi del Business center. I partecipanti pagano il loro 
pranzo separatamente. 

Disdetta senza conseguenze di costo. Poiché il numero dei partecipanti è limitato, si prega di segnalare 
una eventuale disdetta il più presto possibile in modo che altri partecipanti in lista d’attesa possano par-
tecipare.  

 
  

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3454/0~0~Shop/Il-programma-R%C3%A9seau-lution-Kurs-B-Bellinzona-TI-04.02.2018
mailto:kurse@agridea.ch
mailto:kurse@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Come raggiungerci 

 

Con il trasporto pubblico: 

Da Bellinzona Piazzale stazione: Bus #2 oppure Bus #193 direzione Bellinzona, Espocentro o Giubiasco--> Fer-

mata Bellinzona Espocentro. Camminare circa 5 minuti fino al Business Center 

Da Bellinzona piazzale stazione: 

Bus numero Bellinzona piazzale stazione 

(partenza) 

Bellinzona, Espocentro 

(arrivo, ca.) 

2 08:35 08:41 

193 08:50 08:55 

 

Con il mezzo privato: 

Inserire il seguente indirizzo: 

Business Center, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona 
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Informationen für das Kurssekretariat (intern) 

(durch die Kursleitung auszufüllen) 

 

Abfragen 

 Teilnahme mit Mittagessen 

 Mittagessen Vegetarisch  

 Mittagessen Fleisch 

 Mittagessen Unverträglichkeit       

       

 Abendessen 

 Abendessen Vegetarisch  

 Abendessen Fleisch 

 Abendessen Unverträglichkeit       

       

 Übernachtung EZ 

 Übernachtung DZ 

 Übernachtung Mehrbettzimmer 

       

 Ich teile das Zimmer mit       

 Ich wünsche mir Seesicht 

 Tagesgast 

       

 Workshops 

       

Thema 1:       

Thema 2:       

Thema 3:       

Thema 4:       

Thema 5:       

Thema 6:       

 Anreise mit ÖV 

 Anreise mit Privatauto 

       

 Ich möchte abgeholt werden am Bahnhof / an 
Haltestelle XY       

       

 Kursunterlagen D oder F 

 Ich möchte ein Lehrbuch 

       

 Ich bin XY-Mitglied (bei Plattformen PAG, AGFF, BBL etc.)       

       

 Offene Fragen (z.B. Welches sind Ihre Erwartungen an diesen Tag)       

       

Referenten 

Carole Epper  
AGRIDEA 
Eschikon 28, 8315 Lindau  
+41 (0)52 354 97 85 
carole.epper@agridea.ch 
agridea.ch 

 


