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INTRODUZIONE

L’Agricoltura ResponsabileTM per Syngenta è il
modo professionale di vivere l’agricoltura con progetti sviluppati sul territorio nazionale, a supporto di
quella qualità italiana di cui ci prendiamo cura e che
vogliamo far conoscere sempre più nel mondo.
Gli agrofarmaci sono un mezzo indispensabile per
un’agricoltura moderna e sostenibile e Syngenta, attraverso l’offerta di soluzioni tecniche d’avanguardia,
è fortemente impegnata a renderne massimi i benefici, minimizzando tutti i rischi, ponendo grande attenzione e risorse in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti,
dall’invenzione al loro uso e oltre.

Responsabilità Sociale,
Stewardship e Agricoltura Sostenibile
sono parte della cultura di Syngenta
e sono Responsabilità di ciascuno

Come leader mondiale dell’Agribusiness,
Syngenta è impegnata attivamente a
p r o m u o v e r e u n ’ A G R I C O LT U R A
RESPONSABILE™, un approccio culturale
in agricoltura che coniuga sostenibilità
economica, attenzione alla salute e alla
sicurezza ambientale e responsabilità
sociale.

Cambiamo
Prospettiva.

Circa il 40% delle produzioni agricole mondiali andrebbero perse senza gli agrofarmaci a causa di insetti nocivi, erbe infestanti e malattie. Usare prodotti
per la protezione delle colture aiuta a garantire ai consumatori di tutto il mondo una fornitura abbondante
di cibo sano. I nostri prodotti sono un valido aiuto per
gli agricoltori in quanto consentono loro di ricavare
raccolti di qualità migliore, riducendo la perdita delle
derrate alimentari e agevolando il lavoro manuale.

Il 40%
delle coltivazioni mondiali
non ci sarebbe
senza gli agrofarmaci

Gli agrofarmaci sono la risposta decisiva alla crescente domanda mondiale di prodotti alimentari. Secondo
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alcuni studi il corretto impiego di queste sostanze ha
permesso un incremento della produttività, dell’efficienza agricola e della qualità degli alimenti. Gli agrofarmaci contribuiscono a ottenere prodotti con qualità
organolettiche e nutritive costanti, salvaguardando la
salute delle piante e, di conseguenza, quella dell’uomo. Il rischio alimentare più reale che si corre è quello
determinato da contaminazioni microbiologiche.

Più del 70%
delle imprese agricole
afferma che in caso
di non utilizzo di agrofarmaci
perderebbe dal 25% fino
addirittura al 100%
della produzione

Per quanto riguarda il tema secondo il quale gli
agrofarmaci possono contribuire a una riduzione dei
prezzi della produzione agricola il professor Dario Frisio del Dipartimento di Economia e Politica Agraria
dell’Università degli Studi di Milano ha affermato che:
“Il costo economico medio che ogni famiglia italiana
dovrebbe sostenere se si riducesse solo del 20% l’utilizzo degli agrofarmaci potrebbe arrivare a un + 15%,
sommando naturalmente i diversi fattori che rientrano
nella filiera di produzione alimentare e in particolare la
maggiore dipendenza dai mercati internazionali”.
Questo è stato confermato dall’XI Rapporto Agricoltura di Nomisma in cui emerge che gli agrofarmaci
sono tra i principali fattori di competitività che rivestono un’elevata importanza strategica per le imprese
agricole. Per oltre il 40% delle aziende agricole, gli
agrofarmaci consentono di ottenere prodotti in linea
con le aspettative del mercato. Gli agrofarmaci risultano anche, tra i fattori presi in considerazione, quelli con meno criticità di gestione. Più del 70% delle
imprese agricole afferma che in caso di non utilizzo
di agrofarmaci perderebbe dal 25% fino addirittura in
qualche caso al 100% della produzione.
“L’XI Rapporto Agricoltura è lo specchio del mercato
agricolo italiano - ha affermato Luigi Radaelli, Am-

Prodotti biologicamente efficaci, compatibili
per l’ambiente,
facili da usare
e adeguati dal
punto di vista
economico

RICERCA

Le società
leader di
CropLife
partecipano
al programma
Responsible
Care® o a
programmi
locali simili

Rispetto
delle regole
internazionali
e nazionali e
implementazione di misure e standard su base
volontaria

PRODUZIONE

STOCCAGGIO,
TRASPORTO,
E
DISTRIBUZIONE

ministratore Delegato di Syngenta e Presidente di
Agrofarma - un mercato in forte sviluppo e in grado
di rispondere alla crescente domanda mondiale di
prodotti alimentari. Come dimostrano i dati raccolti
ascoltando chi opera nel settore, è grazie all’impiego di agrofarmaci che tante aziende agricole possono
operare e competere sul mercato, garantire la produttività e l’efficienza richiesta dai consumatori, consentire una riduzione dei costi e offrire prodotti di maggiore qualità. I criteri di registrazione utilizzati a livello
Europeo dal 1991 e la ricerca scientifica, hanno consentito inoltre di eliminare le criticità di gestione degli
agrofarmaci ai quali, come testimonia il Rapporto, è
riconosciuta una fondamentale importanza strategica
in condizioni di elevata sicurezza”.
Se venissero eliminate dal mercato sostanze indispensabili per la difesa delle colture mediterranee, si
verrebbero a verificare perdite di raccolto e l’aumento
dei costi di tutta la produzione agricola. Come conseguenza gli esperti prevedono che una gran parte
della produzione agricola europea andrebbe persa a
vantaggio di altri paesi, mettendo in pericolo il ruolo
dell’UE come esportatrice di derrate chiave. Tra i rischi ipotizzati c’è anche quello che, per soddisfare il
bisogno alimentare della popolazione, frutta, cereali
e ortaggi vengano importati dall’Asia o da altre zone
del pianeta, dove gli scarsi controlli non garantiscono il livello di sicurezza dell’agricoltura europea e
dove verrebbe a mancare il contributo d’eccellenza
dell’agricoltura italiana.
Emerge quindi chiaramente che gli agrofarmaci, come
avviene anche per i farmaci per la salute umana o animale, vanno utilizzati con cautela solo nei tempi e nelle quantità necessarie e per questo sono sottoposti
in tutto il mondo a un rigido sistema autorizzativo e
di controllo.
Syngenta, come leader mondiale del settore dell’agribusiness, investe ingenti risorse nella gestione responsabile (Stewardship) dei suoi prodotti, lungo

Promozione
delle strategie di
Lotta Integrata
come approccio ottimale al
controllo dei
patogeni, nel
contesto di una
strategia di gestione integrata
della coltura

LOTTA
INTEGRATA

Tutti gli agrofarmaci sottostanno a test e standard
di sicurezza e di impatto
ambientale. Le società
riconoscono che l’educazione e la formazione
sono centrali per la diffusione dell’uso responsabile e sicuro e per il raggiungimento del cambiamento
verso un comportamento
sostenibile

Promozione
per il trattamento e l’eliminazione dei
contenitori
dei prodotti in
modo sicuro
e appropriato

Politica di
CropLife
International
sugli stocks
obsoleti

USO SICURO
GESTIONE
CONTENITORI
SMALTIMENTO
SCORTE OBSOLETE
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tutto il loro ciclo di vita, affinchè siano autorizzati dal
Ministero della Salute e poi impiegati in modo sicuro
e sostenibile, andando oltre gli obblighi previsti dalla
legislazione e adottando volontariamente comportamenti etici, poiché desidera che il proprio lavoro tuteli
la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente.
Syngenta si schiera al fianco dell’operatore agricolo
per supportarne l’attività con soluzioni e progetti che
incrementano l’efficienza dell’agricoltura e quindi la
redditività e che al tempo stesso portano benefici al
consumatore finale e all’intera società.
L’auspicio è quello di poter condividere questo approccio con i diversi attori dell’intera filiera agricola,
promuovendo alleanze e fornendo un contributo unico al fine di rispondere alle nuove sfide che il mondo
agricolo sta affrontando, con la convinzione della potenzialità e qualità della produzione agricola italiana
e dell’elevata professionalità degli operatori del settore.
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Un’agricoltura ecomicamente
sostenibile deve garantire anche la
conservazione dell’ambiente

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):
Berta Fabio
(Codice di Comportamento FAO)
Casola Franco
(Responsabilità d’Impresa)

“…l’integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate”. Libro verde - Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità sociale delle imprese
2001 Commissione delle Comunità europee.
In Syngenta le attività commerciali, sociali e ambientali
si integrano con successo cosicché tutti possono
trarre beneficio dalle attività dell’azienda mentre si
crea valore per gli azionisti.

Negri Giorgio
(Indici finanziari)
Recalcati Luca
(Codice di Comportamento Syngenta Politica HS&E)

Syngenta è impegnata a promuovere e mantenere alti
standard di responsabilità d’impresa in tutto il mondo
in un’industria essenziale per l’agricoltura mondiale e
per la produzione di cibo.
Ogni anno viene pubblicato un Rapporto sulla Responsabilità d’Impresa dove vengono illustrati sia
l’approccio e l’impegno di Syngenta nell’aderire ai
principi che i risultati ottenuti.
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Il Rapporto annuale è focalizzato sulle tre aree di
maggior interesse per Syngenta:

dei dipendenti, Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, donazioni, …

• Gestione responsabile dei prodotti (Product Stewardship): uso sicuro dei prodotti, training, produzione integrata, strategie antiresistenza, ...

Il rapporto fornisce una panoramica della performance aziendale e dello stato di avanzamento dei diversi
progetti descritti nel Piano d’azione e nel Sommario
dei Risultati con dati economici, sociali ed ambientali
supportati da una dichiarazioni di affidabilità da parte
di una società di certificazione esterna. Ulteriori informazioni sulla Responsabilità d’Impresa sono reperibili nel sito web di Syngenta (www.syngenta.it).

• Agricoltura sostenibile: conservazione del suolo,
dell’acqua e della biodiversità.
• Responsabilità Sociale (Personale dipendente e
Comunità): coinvolgimento, sviluppo e benessere

MARTIN TAYLOR,

MARTIN TAYLOR,
Presidente di Syngenta,

ha confermato in una
recente intervista: “La
Responsabilità d’Impresa
coinvolge tutte le attività
che facciamo quotidianamente e riguarda tutti i
collaboratori che in ogni
parte del mondo stanno
comportandosi in sintonia
con i nostri intendimenti”

MICKAEL MACK,
Chief Executive Officer,

Presidente di Syngenta,

1. CODICE
DI COMPORTAMENTO FAO

CODICE DI COMPORTAMENTO
INTERNAZIONALE sulla Distribuzione e l’Uso
degli Agrofarmaci (Versione Rivista)
Food and Agriculture Organization delle Nazioni
Unite - Roma, 2003
Il Codice di Comportamento FAO sulla distribuzione e l’uso degli agrofarmaci, realizzato dall’organizzazione delle Nazioni Unite FAO in collaborazione
con l’industria agrochimica e altre organizzazioni
internazionali, incluse le organizzazioni non governative, delinea una serie di standard aggiornati e
globalmente accettati per la gestione corretta degli
agrofarmaci.
Adottato e pubblicato nel 1985 a seguito della conferenza FAO e aggiornato nel 1989, il Codice di Comportamento FAO è stato sostanzialmente revisionato
nel 2002 in modo da riflettere i grandi cambiamenti
nelle pratiche di gestione e i nuovi accordi internazionali relativi all’utilizzo degli agrofarmaci:
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/PM_Code.htm
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hanno dichiarato nell’ultimo
Rapporto sulla Responsabilità
d’Impresa: “Il supporto all’agricoltura sostenibile è alla base
di tutte le nostre azioni: ci stiamo impegnando per svolgere
un ruolo chiave nell’ampliamento della capacità produttiva. Per raggiungere tale obiettivo, ci affidiamo al talento e alla
dedizione dei nostri dipendenti
che si impegnano con assoluta
passione nella ricerca di nuove
soluzioni”

Il Codice di Comportamento FAO
sulla Distribuzione e l’Uso degli
Agrofarmaci fissa una
serie di standard per la gestione
corretta degli agrofarmaci

Si tratta di un codice di comportamento volontario
volontario,
a cui Syngenta, come azienda responsabile e come
parte di CropLife International, ha pubblicamente
aderito.
Tale codice rafforza la presa di responsabilità di tutti
gli interlocutori mondiali, come governi, organizzazioni non governative ed industria e sull’implementazione di esso tali interlocutori sono chiamati a fornire regolare rapporto.
“L’adozione di questo Codice di Comportamento
da parte delle società associate a CropLife International, dimostra l’impegno da parte dell’industria ad
assumersi seriamente le proprie responsabilità, considerato il suo ruolo chiave nello sviluppo sostenibile
dell’agricoltura”.
MICHAEL PRAGNELL
Precedente
Chief Executive
Officer di Syngenta
Bruxelles, marzo 2004

2. INDICI FINANZIARI
Lo sviluppo aziendale sostenibile è un approccio al
business che crea valore di lungo periodo per l’azionista, prendendo in considerazione opportunità e gestendo rischi che derivano da evoluzioni economiche,
ambientali e sociali.
“Corporate Sustainability” riguarda differenti temati-

DOW JONES SUSTAINABILITY
INDEXES
http://www.sustainability-indexes.com/

che, fra cui la direzione dell’azienda, la gestione dei
rischi, il marchio, i cambiamenti climatici, gli standard
della Supply Chain e le pratiche lavorative. Tutti i collaboratori possono contribuire alla sostenibilità nel
loro lavoro quotidiano.
Syngenta è inclusa nei due principali indici finanziari
che misurano la modalità in cui le società contribuiscono allo sviluppo sostenibile:

FTSE4GOOD
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

Lanciati nel 1999, i DJSI si definiscono “i primi indici
globali che seguono in tutto il mondo le performance
finanziarie delle aziende gestite secondo criteri di sostenibilità”.
Basati sulla cooperazione tra Dow Jones Indexes,
STOXX Limited e SAM, tali indici sono indicatori certi
e obbiettivi per controllare la sostenibilità di impresa.

Per l’inclusione in tale indice finanziario, le società
richiedenti devono conformarsi a precisi criteri in cinque diverse aree:

Syngenta è entrata a far parte dei Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ottenendo un punteggio molto
elevato che avvicina la nostra azienda al vertice di un
settore sempre più importante all’interno del mercato
degli investimenti.

• lavorare nella direzione della sostenibilità ambientale,
• sviluppare relazioni positive tra i diversi interlocutori,
• sostenere e difendere i diritti umani universali,
• assicurare buoni standard per le performance della
Supply Chain,
• opporsi e contrastare la corruzione.

Guadagnare una posizione nel DJSI è un importante successo, basato su una valutazione completa
delle prestazioni economiche, ambientali e sociali
dell’azienda.
“In Syngenta, siamo guidati dalla convinzione che la
creazione di valore dipenda dalla corretta integrazione delle performance sociali, ambientali ed economiche”, ha dichiarato Juan Gonzalez-Valero – Responsabile della Corporate Responsibility, “e questo è
stato ora riconosciuto con l’inclusione fra le aziende
che nel mondo hanno le miglior performance di sostenibilità”.
“L’agricoltura non è un settore molto conosciuto alla
maggior parte degli analisti” - continua Juan Gonzalez-Valero - “la sfida più grande è stata spiegare che
cosa caratterizza il nostro business e dove Syngenta
ha il maggior impatto con i suoi prodotti, i suoi servizi
e le sue conoscenze: nell’agricoltura sostenibile e nella stewardship”.
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3. CODICE DI
COMPORTAMENTO SYNGENTA
In quanto leader industriale, Syngenta considera con
la massima serietà le sue responsabilità etiche, sociali e ambientali.
La fiducia degli azionisti, dei dipendenti e dei partner
commerciali, nonché delle autorità governative e legislative e delle comunità in cui Syngenta opera, viene
mantenuta solo se la Società agisce ed è vista agire in
modo conforme ai massimi standard di equità, onestà e integrità.
La reputazione della Società è di enorme importanza
per garantire la continuità della sua attività.
Questo Codice di Comportamento stabilisce il quadro di riferimento per la politica delle relazioni sia
all’esterno che all’interno della società, che ci aspettiamo sia osservata da ogni dipendente del gruppo
Syngenta in tutto il mondo.

4. POLITICA HS&E
((HEALTH,, SAFETY & ENVIRONMENT))
“Dobbiamo proteggere l’ambiente, preservare
la salute e la sicurezza del personale, delle comunità in cui operiamo e dei nostri clienti. Un
impegno importante a cui Syngenta ha voluto dedicare una procedura e una campagna di
sensibilizzazione sulla salute, la sicurezza e la
salvaguardia dell’ambiente (Health, Safety & Environmental Policy).”
HEINZ IMHOF E MICHAEL PRAGNELL
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Per ridurre l’impatto ambientale,
Syngenta utilizza
per il fabbisogno
energetico
della propria sede di
Milano fonti energetiche rinnovabili e che rispettano
o
l’ambiente: il 100%
%
dell’energia utilizzata
a
è infatti prodotta da
fonti rinnovabili “soostenibili”.

Il 100% dell’energia
elettrica utilizzata per il fabbisogno
energetico della sede Syngenta di
Milano è prodotta con fonti
rinnovabili “sostenibili”

Centrale Idroelettrica Satriano (CZ)

La politica di Syngenta è di assicurare che tutte le
attività, dall’invenzione del prodotto, al suo uso ed oltre, siano condotte con responsabilità.
Per questo Syngenta ha adottato una procedura che
si applica, senza eccezioni, a tutto il personale, a tutte le attività e a tutti i siti. La divulgazione e lo sviluppo della “cultura della sicurezza” è parte integrante di
ogni attività.
Syngenta si comporta in modo responsabile non solo
nei confronti dell’ambiente e dei propri interlocutori
esterni, ma anche nei confronti dei collaboratori in-

terni. Per questo motivo provvede affinché i propri
dipendenti ricevano le informazioni e la formazione
necessarie per gestire al meglio le attività loro affidate
inerenti l’HSE, promuovendo l’organizzazione di corsi
di formazione specifici rivolti al proprio personale.
Oltre ai corsi previsti dalla legge (antincendio, primo
soccorso, emergenza) Syngenta organizza anche
corsi sul corretto uso e smaltimento degli agrofarmaci, corsi sul corretto uso dei Dispositivi di
Protezione Individuale e corsi di Guida Sicura per il
personale che utilizza una vettura aziendale.

Centro Internazionale
Guida Sicura
Stage di Guida Sicura
Syngenta
Varano de’ Melegari,
12 ottobre 2007
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A. SICUREZZA E SALUTE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):
Berta Fabio
(Tossicovigilanza - Gestione delle
emergenze e dei rapporti con gli ospedali)

Casola Franco
(Stop alla illegalità - Schede di Sicurezza Valutazione del rischio chimico - Produzione,
immagazzinamento e trasporto)
Villani Giuseppe
(Sicurezza e Salute)

L’attenzione per la sicurezza ci trova continuamente coinvolti nel garantire che gli agricoltori di tutto il
mondo utilizzino i nostri prodotti senza rischi per le
persone e l’ambiente. Tale gestione va oltre le norme
severe cui Syngenta deve sottostare per registrare un
prodotto.
I nostri prodotti sono messi in vendita solo a seguito
di un’approfondita valutazione scientifica eseguita secondo i più alti standard e dopo l’analisi di una grande
quantità di dati da parte degli organismi di controllo.

La gestione di un prodotto
inizia prima che arrivi
sul mercato
Il nostro compito non finisce quando il prodotto viene immesso sul mercato: eseguiamo un monitoraggio continuo, ci avvaliamo delle costanti ricerche di
esperti, analizziamo la letteratura scientifica e se i
nuovi dati fanno emergere un problema, prendiamo
delle contromisure per affrontarlo.
Ci consultiamo regolarmente con governi, organismi
regolatori, industria agroalimentare, organizzazioni
non governative, tecnici e agricoltori per assicurarci
di interpretare correttamente le loro preoccupazioni e
affrontarle al meglio.
La nostra valutazione di sicurezza e responsabilità
continua anche dopo la scadenza del brevetto dei
nostri prodotti. Syngenta mantiene i progetti di gestione responsabile (stewardship) anche quando potrebbero esserci concorrenti che commercializzano lo
stesso agrofarmaco.
La gestione dei prodotti si estende a trasporto e
conservazione. Forniamo costantemente adeguate
informazioni sulla sicurezza e l’accesso a servizi di
assistenza di emergenza. Tutti i nostri magazzini sono
conformi agli standard internazionali.
Ci preoccupiamo che le nostre etichette siano chiare, ben fissate al contenitore e che contengano tutte le informazioni necessarie nella lingua del paese.
Syngenta ha inoltre introdotto sulle etichette di alcuni
agrofarmaci pittogrammi che facilitano l’utilizzatore
nella comprensione delle informazioni in etichetta.
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Un dossier per la valutazione
di un agrofarmaco è costituito
da circa 120.000 pagine
che occupano più
di 9 metri di scaffali
Tuttavia riconosciamo
che
delle
i
h possano nascere d
ll
preoccupazioni, ad esempio sulla sicurezza dell’utilizzatore, sui fenomeni di resistenza, sui residui negli
alimenti e nell’ambiente, sulla manipolazione delle
confezioni e delle scorte obsolete.
Per questo motivo Syngenta continua a sviluppare,
in collaborazione con i diversi interlocutori, progetti
di stewardship, per ridurre i possibili effetti indesiderati anche in quelle fasi del ciclo di vita
del prodotto che non sono più sotto il
nostro diretto controllo, come trasporto,
uso e smaltimento e affrontare queste
sfide in maniera etica e responsabile.
I sondaggi e le ispezioni effettuate
confermano che gli sforzi di Syngenta sono ben recepiti.

L’utilizzo degli
agrofarmaci
non comporta
alcun rischio
se vengono seguite
le istruzioni riportate
in etichetta

Per il triennio 2007-2009 è stato formalizzato un accordo con il Centro Antiveleni di Niguarda per un progetto di tossicovigilanza per tutti i prodotti Syngenta
in commercio, in modo da poter prontamente riconoscere l’eventuale esistenza di problemi a seguito
di incidenti occupazionali e di affrontarli responsabilmente ed efficacemente, attraverso la stretta collaborazione con tale centro specializzato.

2. GESTIONE DELLE EMERGENZE E
DEI RAPPORTI CON GLI OSPEDALI
1. TOSSICOVIGILANZA
Con riferimento all’attività di rilevazione delle intossicazioni acute, presso l’Istituto Superiore di Sanità è
stato delineato un sistema di sorveglianza incentrato
su una stretta collaborazione con i Centri Antiveleni
(CAV) attivi sul territorio nazionale e i Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL competenti per le aree in cui il
fenomeno risulti di particolare rilievo.
In tale contesto il CAV di Milano Niguarda è riconosciuto svolgere un ruolo di rilevanza nazionale e costituire un punto di riferimento particolarmente importante per i casi di intossicazione messi in relazione a
esposizioni da agrofarmaci.

Dalla fine degli anni ’70, costantemente Syngenta
fornisce gratuitamente a Centri Antiveleni, Ospedali e
Aziende Sanitarie Locali, servizi che siano di supporto in caso di sospetta o avvenuta intossicazione con i
prodotti a base di paraquat:
• Guida per il Medico – guida pratica per la diagnosi, il pronto soccorso e il trattamento ospedaliero
(redatta congiuntamente dalla Product Safety Section di Syngenta e dalla Medical Toxicology Unit del
Guy’s and St. Thomas’ Hospital NHS Trust di Londra).
• Terra di Fuller sterilizzata – argilla inerte finissima
contenuta in barattoli sigillati e sottoposti a sterilizzazione per la terapia dei casi.
• Test Kit al ditionito – Kit per una rapida analisi qualitativa per individuare la presenza di paraquat nelle
urine (ad uso esclusivo di personale qualificato).
Syngenta gestisce e aggiorna puntualmente un database interno che raccoglie gli indirizzi, i contatti e
le giacenze dei servizi forniti (Guida per il Medico,
Terra di Fuller e Test-Kit) nei diversi Centri Antiveleni,
strutture ospedaliere e ASL locali su tutto il territorio
nazionale.
Tale raccolta di informazioni, utili per un pronto intervento in caso di necessità, vengono regolarmente
fornite al Centro Antiveleni di Niguarda, insieme alle
Schede di Sicurezza relative a tutti i prodotti di proprietà Syngenta.

CAV Niguarda - http://www.ospedaleniguarda.it

Per la sicurezza dei trasporti di agrofarmaci e la gestione delle emergenze, Syngenta aderisce al servizio SET di Federchimica, che permette l’immediato
contatto con le autorità di riferimento e di soccorso
sul territorio nazionale.

Syngenta ha in atto una collaborazione ventennale
con il CAV di Milano Niguarda, che rimane il riferimento per qualsiasi caso d’intossicazione si dovesse
verificare con i propri prodotti a cui è regolarmente
richiesta una verifica delle intossicazioni.
Per qualsiasi segnalazione relativa a casi di presunta
intossicazione, pervenuta a Syngenta tramite telefonate, personale esterno o altra modalità, la procedura
interna di Syngenta stabilisce di fornire immediatamente indicazione per contattare il CAV di Milano Niguarda, a cui si riportano le informazioni ricevute.

Numero di emergenza
CAV Niguarda
+39 02 66101029 (24h)
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3. STOP ALLA ILLEGALITÀ
Lotta alla contraffazione
Per ottenere dal Ministero della Salute l’autorizzazione all’impiego, gli agrofarmaci devono superare
diversi anni di test rigorosi questo garantisce la loro
sicurezza per l’uomo e per l’ambiente.
I prodotti contraffatti sono invece imitazioni illegali o
il risultato dell’alterazione di autentici agrofarmaci di
marca. Gli agrofarmaci possono essere contraffatti
nella confezione (utilizzando ad esempio un’etichetta
falsificata) e/o nel contenuto (il prodotto può essere
diluito o contaminato con sostanze estranee) e diverse prove dimostrano che la contraffazione degli agrofarmaci esiste anche in Italia.
Syngenta, ogni volta che viene a conoscenza della
commercializzazione di suoi prodotti contraffatti o
potenzialmente tali, effettua dei controlli sulla qualità
di tali prodotti presenti sul mercato, mediante analisi

visiva e analisi chimica, al fine di poter informare gli
utilizzatori sugli eventuali rischi.
Dalle analisi sinora effettuate risulta che oltre agli
aspetti qualitativi dei principi attivi, nei prodotti contraffatti i vari componenti differiscono in modo significativo dall’originale, comprendendo anche coformulanti obsoleti o con livelli di pericolosità superiori
a quelli presenti nell’originale. Questo significa che i
pericoli connessi ai prodotti contraffatti non solo non
sono documentati, ma in taluni casi addirittura ignoti.

I prodotti contraffatti
sono illegali e possono
danneggiare le colture.
Il loro uso può costituire
una seria minaccia
per l’uomo e per l’ambiente

PRODOTTO ORIGINALE

Dal confronto
dei cromatogrammi si notano
le differenze
tra prodotto originale
e contraffatto.

PRODOTTO CONTRAFFATTO
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Possiamo pertanto affermare, in base alle analisi condotte, che:

L

• I prodotti contraffatti, distribuiti al di fuori della legge
italiana e comunitaria, costituiscono una seria minaccia per la salute degli operatori e rappresentano
un potenziale pericolo per il consumatore finale e
per l’ambiente.
• L’uso dei prodotti contraffatti può anche danneggiare le colture oppure renderle non commercializzabili,
causando serie difficoltà economiche agli agricoltori
che li hanno impiegati e mettendo in pericolo la reputazione e l’immagine di tutti coloro che operano
nella filiera agroalimentare.
Come leader mondiale del settore dell’agribusiness,
Syngenta investe ingenti risorse nella gestione responsabile dei propri prodotti, affinché siano autorizzati dal Ministero della Salute e poi impiegati in modo
sicuro e sostenibile.
Per questo motivo, dall’inizio del 2006 su prodotti
Syngenta selezionati, in particolare nei mercati dove
la contraffazione è un problema rilevante e sulle specialità particolarmente soggette a questo fenomeno,
ha introdotto una soluzione anti-contraffazione visibile a tutti: l’OLOGRAMMA.

Garanzia di Sicurezza!
L’Ologramma Syngenta
è Garanzia di autenticità
della Marca e di Qualità
dei nostri prodotti

Effetto
“colore in movimento”
sulla banda gialla
e sulle linee ondulate

L’OLOGRAMMA
È INCORPORATO
NELL’ETICHETTA E
NON PUÒ ESSERE
RIMOSSO
SENZA ESSERE ROTTO

Le lenti circolari
sono visibili da qualsiasi
angolazione

L’OLOGRAMMA
MOSTRA “SYNGENTA”
A 0 GRADI E CAMBIA
A 90 GRADI PER MOSTRARE “100%”.
QUESTA È LA VERA INDICAZIONE
DELL’ORIGINALE
OLOGRAMMA SYNGENTA
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Furti e importazioni illegali

4. SCHEDE DI SICUREZZA

Fedele ai principi di etica e responsabilità che la guidano, Syngenta è parte attiva anche nella lotta ai furti
e alle importazioni illegali degli agrofarmaci.

Da sempre la Scheda di Sicurezza (SDS) rappresenta
il più completo strumento per la valutazione dei pericoli connessi a un prodotto.

In questo ambito Syngenta collabora attivamente
con Agrofarma al progetto STOP agli Agrofarmaci Illegali, con il quale si intende stabilire una sempre maggiore cooperazione con le forze dell’ordine
(N.A.S. Nuclei Antisofisticazioni), organizzando corsi
di formazione/informazione con i Comandi presenti
sul territorio, in modo da fornire agli agenti preposti al
controllo di tali attività un continuo aggiornamento.

Syngenta, conscia che l’utilizzo sicuro di un prodotto
passa attraverso un’analisi dei rischi ad esso connessi e all’adozione delle appropriate misure di prevenzione, ha da sempre reso disponibile gratuitamente
sul proprio sito web le SDS dei propri prodotti.

Accanto al monitoraggio e alla segnalazione da parte
delle aziende aderenti, integra la raccolta di informazioni, a riguardo dei furti subiti, tramite un numero

Vuoi le SDS
dei prodotti Syngenta
sempre aggiornate? Vai su:
http://www.syngenta.it/syngentacp-it
/Sicurezza/SchedeSicurezza/

Con la volontà di offrire uno strumento qualitativa
qualitativamente sempre migliore, nell’anno 2007 Syngenta ha
iniziato una collaborazione con il Centro Antiveleni
di Milano Niguarda per la revisione delle Misure di
Primo Soccorso, per i propri prodotti venduti in Italia, elencate nel punto 4 delle Schede di Sicurezza.
Tali Misure, così riviste da un centro all’avanguardia,
forniranno indicazioni sempre più chiare per gli utilizzatori e saranno un riferimento autorevole per gli
operatori sanitari.
Per sottolineare l’importanza delle SDS, la normativa
recentemente implementata ha introdotto l’obbligo
per il fornitore di consegnare e mantenere aggiornate
le schede di sicurezza dei prodotti venduti ai propri
clienti.
In linea con lo spirito della normativa, Syngenta ha
partecipato alla costituzione del sito Agrofarma (Associazione Italiana delle Società Produttrici di Agro-

verde che consente a chiunque di segnalare, in forma anonima, eventuali attività illecite.
La validità e l’efficacia di questo progetto, iniziato nel
2006 e che continuerà nei prossimi anni, sono state
riconosciute anche dall’ECPA (Associazione Europea
delle Aziende Produttrici di Agrofarmaci) che ha utilizzato questa esperienza come modello per un simile approccio anche in altri paesi a cominciare dalla
Grecia.

Le contraffazioni
spesso vengono mascherate
come importazioni
parallele non autorizzate
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farmaci) ove è possibile per chiunque accedere gratuitamente alle SDS dei prodotti di tutte le società
aderenti ad Agrofarma:
http://sds-agrofarma.imagelinenetwork.com
Syngenta, in tema di Schede di Sicurezza, ha inoltre
aderito a un progetto multiazienda per la fornitura
e l’aggiornamento automatico delle Schede di Sicurezza: SDS OnDemand. Il servizio, al momento, è
unicamente offerto ai clienti che comprano direttamente da Syngenta.

Tale sistema, oltre a garantire il costante aggiornamento e l’integrità delle schede ricevute, offre una
razionalizzazione della gestione delle medesime e
quindi una pronta disponibilità.

Tale selezione viene effettuata verificando, oltre il rispetto delle normative vigenti, anche l’aderenza alle
politiche di sicurezza (HSE) e qualità di Syngenta, richiedendo standard di alto livello.
I terzisti vengono regolarmente controllati in merito
al rispetto delle procedure di produzione, con particolare enfasi sui rischi di contaminazione incrociata,
sulle procedure di qualità e in merito a una ottimale
gestione dell’azienda (non ultimi vengono tracciati
tutti gli eventi accidentali). Analogamente i trasportatori e i magazzini vengono regolarmente controllati
per verificare le corrette pratiche utilizzate per l’immagazzinamento, la movimentazione dei prodotti e
il trasporto, e non da ultimo per l’applicazione delle
corrette procedure di gestione del lotto, elemento
essenziale per garantire gli standard di qualità e sicurezza richiesti da Syngenta.

I fornitori di servizi logistici
e produttivi vengono
periodicamente controllati
al fine di garantire gli standard di
qualità e sicurezza richiesti
da Syngenta

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CHIMICO
Con l’entrata in vigore della normativa nazionale sulla sicurezza (Decreto Legislativo 626/94), Syngenta
ha cominciato a verificare quale fosse la metodica
migliore da applicare per la valutazione del rischio
chimico.
Le metodiche conosciute per tale valutazione, non
sembravano adeguate alle realtà operative delle applicazioni di agrofarmaci in campo adottate dal proprio personale tecnico durante le attività di sperimentazione, come pure per quelle seguite dagli agricoltori
nella loro attività quotidiana.
Syngenta, in linea con la propria politica in materia
di sicurezza, ha immediatamente deciso di investire
tempo e risorse per elaborare uno studio che le consentisse una corretta valutazione del rischio chimico.
L’impegno di Syngenta si è quindi rivolto principalmente a:
• comprendere l’applicabilità dei modelli esistenti e
di quelli successivamente proposti, sviluppati per
realtà produttive differenti,
• sviluppare una metodologia specifica per le applicazioni in campo che consenta di identificare il
modello teorico più adatto, tenendo presenti quelle
situazioni dove la valutazione sperimentale, anche
se onerosa, risulta necessaria.

6. PRODUZIONE,
IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
L’impegno di Syngenta nei confronti delle persone e
dell’ambiente non si esprime solamente nelle attività interne connesse al proprio personale e ai propri
impianti, ma si esprime anche attraverso l’accurata
selezione dei propri fornitori di servizi logistici e produttivi.

Deposito di Agrofarmaci Syngenta

Obiettivo di questi controlli non è solo la verifica ed
il consolidamento dei livelli raggiunti, ma soprattutto
l’identificazione delle aree di miglioramento e la definizione di piani di sviluppo.
Il quadro dell’impegno di Syngenta nell’area logistico-produttiva si completa con un’attenta progettazione e formulazione dei prodotti, indirizzando,
ove possibile, le scelte verso materie prime di minor
impatto e ricercando imballi che garantiscano una
manipolazione sempre più sicura e agevole, con uno
standard di sicurezza sempre superiore rispetto alle
effettive necessità.
Negli obiettivi di medio periodo Syngenta vuole affrontare con i propri fornitori il tema dello smaltimento rifiuti, la definizione di una gestione del rischio
integrata e l’implementazione di azioni che mirino
alla sempre maggiore riduzione dei livelli di emissioni.
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B. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):

Prencipe Nunzio
(Suolo)

Bernard Alfredo
(Lotta all’inquinamento puntiforme)

Quitadamo Michele
(Api al centro tecnico di Foggia)

Berta Fabio
(Acqua - Biodiversità - Rifiuti)

Rubboli Vanes
(Suolo)

Fabbri Franco
(Set-aside “ragionati”)

Villani Giuseppe
(Acqua - Biodiversità - Rifiuti)

Lambertini Paolo
(Rifiuti)
Lari Andrea
(Suolo)

L’attenzione per la protezione dell’ambiente è parte
della cultura Syngenta e rimane una componente
chiave per una agricoltura sostenibile. Affinché l’agricoltura rimanga sostenibile, è necessario raggiungere
un bilancio critico tra incremento della produttività e
protezione dell’ambiente. Biodiversità, conservazione del suolo e dell’acqua, dipendono dall’agricoltura
sostenibile.
Syngenta sostiene che i propri prodotti debbano
essere utilizzati con pratiche agricole sostenibili. La
degradazione del valore delle risorse naturali oggi, ha
dirette implicazioni sulla produttività agricola domani
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La protezione dell’ambiente
è parte integrante
della cultura Syngenta!

– attraverso l’erosione del suolo, l’inquinamento delle
acque e la perdita di biodiversità.
Numerose sono le iniziative di Syngenta in collaborazione con agricoltori, produttori, autorità regionali,
ASL, enti locali, … volte in questa direzione.

1. SUOLO
La conservazione del suolo, mediante la lotta all’erosione, è uno dei target europei indicati nel “VI Programma di Azione per l’Ambiente”. Syngenta a livello
internazionale ha investito ingenti risorse in progetti
in questo ambito e le attività locali vogliono valorizzarne i risultati ottenuti, come strumento per rinnovare l’immagine dei dipiridilici dal punto di vista
agronomico.
Un suolo fertile è il requisito fondamentale per la crescita delle colture, però sappiamo che ogni anno una
vasta quantità di suolo va persa a causa del fenomeno dell’erosione. Syngenta, attraverso sperimentazioni in campo e formazione, vuole fornire gli strumenti più idonei per fermare questo fenomeno.
ProTerra

Syngenta, in collaborazione con la DG Environment
(European Soil Bureaux) e altre istituzioni pubbliche e
private internazionali, ha sviluppato, in ottemperanza
a quanto indicato nel VI Programma di Azione per
l’Ambiente, un progetto di conservazione del suolo
per la riduzione del fenomeno dell’erosione, il supporto e la valorizzazione di un’agricoltura sostenibile
per gli agricoltori, l’ambiente e la società.
ProTerra, inserito in un progetto europeo più vasto
denominato SOWAP (SOil and WAter Protection), ha
dimostrato la fattibilità della convivenza economica
e dei benefici ambientali di una agricoltura conservativa nelle colture perenni del bacino del Mediterraneo:
• riduzione dell’erosione,
• conservazione della sostanza organica nel terreno,
• riduzione della lavorazione del terreno e risparmio
di tempo e carburante,
• miglioramento quantitativo dei raccolti.
Il progetto è partito nel 2001 ed è stato sviluppato in
diversi siti sperimentali del Sud Europa (Francia, Italia, Portogallo e Spagna) in importanti aree coltivate
a vigneto e oliveto.
In Italia il progetto, in collaborazione con l’Università di
Teramo, è partito nel 2002 e si è concluso nel 2005.

Fonte: SOIL REGIONS OF ITALY
Edoardo A. C. Costantini, Ferdinando Urbano, Giovanni L’Abate
www.soilmaps.it

Il presupposto di partenza è legato al fatto che i metodi convenzionali di gestione delle infestanti in oliveti e
vigneti prevedono l’utilizzo di mezzi meccanici di lavorazione del terreno. Queste lavorazioni, ripetute numerose volte nel corso della stagione (fino a 3-6 interventi
consecutivi), hanno lo scopo di evitare che la cotica
erbosa sottragga acqua alla coltura nei periodi di
maggior carenza di questa importante risorsa. L’eliminazione totale della cotica erbosa presente sul terreno
può provocare un indebolimento della stabilità strutturale del suolo rendendolo molto vulnerabile all’erosione sia a causa del vento che della pioggia. L’erosione
provoca, oltre ai ben conosciuti dissesti idrogeologici,
anche una diminuzione della fertilità dei suoli a causa
della lisciviazione delle sostanze nutritive.
ProTerra ha valutato l’effetto positivo della non lavorazione combinata all’uso di erbicidi non selettivi a base
di prodotti dipiridilici (come diquat). Questi prodotti, per
la specifica ed estremamente rapida (poche ore) azione erbicida di contatto, sono particolarmente adatti alla
gestione dell’inerbimento: sono infatti poco influenzati
dalle condizioni meteorologiche (piogge, basse temperature) e non percolano nelle acque di falda. Un importante vantaggio di questa categoria di prodotti sta
nella capacità
di controllare
temporaneaProTerra ha dimostrato
mente solo la
parte
aerea
come si possa ridurre
della
cotica
l’erosione dei suoli in
erbosa
lavigneti e oliveti,
sciando vitali
gli
apparati
attraverso la gestione
radicali
che
dell’inerbimento nell’inin tal modo
terfila con erbicidi non
possono proselettivi dipiridilici
lungare la loro
azione mec(come quelli
canica di cona
base
di diquat)
solidamento
del terreno.
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Copertura in Aprile

Copertura disseccata
di Settembre

Copertura rigenerata
in Settembre

Erosione dovuta a lavorazioni
convenzionali - Settembre

(protezione del suolo assicurata)

Rainfall Simulator (Simulatore di Pioggia)
L’utilizzo del Simulatore di Pioggia permette di verificare in pieno campo gli effetti dell’erosione: è uno
strumento molto semplice e facilmente trasportabile
di cui Syngenta dispone per simulare un evento piovoso di intensità predeterminata e valutarne gli effetti
sui diversi tipi di suolo. Tale rilievo permette di valutare l’impatto delle diverse pratiche di gestione del
suolo, identificando quelle più idonee.
Il simulatore di pioggia è composto da un ugello che
irrora acqua a pressione e portata predeterminate,
simulando un evento piovoso su una superficie definita di 1 m2. Lo strumento permette anche il recupero
dell’acqua che scorre in superficie durante la simulazione, consentendo l’analisi dei sedimenti e della
composizione chimica della soluzione.

Simulatore di pioggia:
uno strumento semplice
ed efficace
per valutare l’effetto
dell’erosione del suolo

Simulatore di pioggia

Syngenta ha utilizzato dal 2004 al 2006 questa tecnologia per valutare gli effetti dell’erosione del suolo
in vigneto a Belvedere Ostrense (Ancona). Anche in
questo caso i risultati hanno mostrato come la non
lavorazione del terreno unita all’utilizzo di disseccanti dipiridilici, per la gestione dell’inerbimento, aiuti a
preservare il suolo mantenendone intatta la fertilità.
Visual Soil Assessment (Analisi Visiva del Suolo)
La sostenibilità ambientale ed economica delle coltivazioni è ampiamente influenzata dalla qualità del
suolo. L’Analisi Visiva del Suolo (VSA) permette di
monitorare e valutare la qualità del suolo, in modo
semplice e immediato, attraverso l’osservazione di
alcuni parametri. Il metodo si basa sull’osservazione
di alcuni indicatori chiave che rappresentano la qualità del suolo, quali struttura, porosità, colore, … Ad
ogni indicatore viene assegnato un punteggio (0 =
povero, 1 = moderato, 2 = buono) basato sulle condizioni effettive del suolo in osservazione, paragonate
a quelle dei suoli di riferimento raffigurati nelle fotografie presenti nel manuale. Inoltre, dato che alcuni
indicatori sono più rilevanti di altri, vengono assegnati pesi diversi ad ogni indicatore, utilizzando appositi
coefficienti di moltiplicazione. Sommando poi i risultati ottenuti si ottiene un punteggio complessivo che
rappresenta la qualità del suolo: < 10 povero, 10-25
medio e > 25 buono.
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Il VSA è quindi uno
strumento che permette, con un minimo di esperienza
pratica, di monitorare in maniera
semplice ed economica la qualità
dei suoli, valutando
tempestivamente l’opportunità di
implementare specifici piani di salvaguardia.

La sostenibilità ambientale ed economica delle coltivazioni è
influenzata dalla qualità del suolo: l’Analisi
Visiva del Suolo permette di monitorarne
e valutarne la qualità

Syngenta, fin dal 2005, ha iniziato una campagna di
divulgazione di questo semplice e versatile strumento, sensibilizzando tecnici e istituzioni locali sull’importanza della conservazione dei suoli in tutti i territori
italiani soggetti alla problematica dell’erosione.

2. ACQUA
L’agricoltura non può esistere senza acqua: la produttività è strettamente vincolata alla disponibilità idrica
eventualmente integrata dall’irrigazione.
La qualità delle acque è però suscettibile all’inquinamento. Ruscellamento, drenaggio sottosuperficiale e
deriva sono i maggiori responsabili dell’inquinamento diffuso delle acque. Per questo Syngenta ha diversi rapporti di collaborazione con alcune Università
italiane al fine di indagare questi fenomeni e di valutare le più adeguate misure di mitigazione applicabili
alle condizioni italiane.

Sversamento durante la fase di caricamento
(Fonte: http://www.topps-life.org)

Oltre a questi fenomeni, esistono altre problematiche
legate alla non corretta gestione degli agrofarmaci:
dispersione durante il trasporto, caricamento dell’attrezzatura, … piuttosto che pulizia inadeguata dei
contenitori vuoti e delle attrezzature, stoccaggio in
locali non idonei, ... Tutte queste pratiche concorrono
a determinare fenomeni di inquinamento puntiforme. Anche in questo caso Syngenta ha instaurato
una proficua collaborazione con gli enti pubblici per
identificare possibili rimedi.
Legato a queste tematiche, il comparto acque, oggi
ampiamente indagato e discusso sia a livello europeo
che nazionale, è oggetto di nuove e sempre più stringenti normative.

Ugelli non funzionanti correttamente: colpiscono l’atomizzatore
(Fonte: http://www.topps-life.org)

L’acqua è preziosa in
agricoltura ma può
essere soggetta a forme
di inquinamento diffuso
e puntiforme. Conoscere
queste problematiche
aiuta a proteggere la
qualità delle acque
Deriva provocata da una non corretta applicazione
(Fonte: http://www.topps-life.org)
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Ugelli non dotati di dispositivo anti-goccia
(Fonte: http://www.topps-life.org)

Le buone pratiche agricole
proteggono le acque.

Numerose sono le iniziative di Syngenta in cooperazione con agricoltori e autorità regionali, ASL, enti
locali o società di servizi sul territorio nazionale per
lo sviluppo di programmi di formazione sulla corretta
applicazione degli agrofarmaci con l’obiettivo di mostrare come le “Buone Pratiche Agricole proteggono
le Acque”. Tali programmi includono lezioni teoriche,
nonché dimostrazioni al banco e in campo dei benefici portati da una corretta calibrazione delle macchine
irroratrici:

I consigli Syngenta
per la gestione responsabile
e professionale
degli agrofarmaci

• maggiore efficacia dei trattamenti,
• minore impiego di acqua,

a
Vivere l’agricoltur

• riduzione del tempo necessario per l’esecuzione dei
trattamenti,
• ottimizzazione dell’irrorazione sulle colture,
• costi inferiori dei trattamenti,
• prolungamento della vita operativa delle macchine
irroratrici,
• maggiore sicurezza per gli operatori,
• riduzione delle perdite di agrofarmaci nell’ambiente.
Lotta all’inquinamento diffuso
Gli agrofarmaci, anche se in piccola quantità, possono raggiungere i corpi idrici superficiali producendo
una contaminazione e un rischio potenziale per gli organismi viventi che non sono oggetto dei trattamenti.
Queste forme di contaminazione possono provenire
principalmente da due sorgenti definite di tipo diffuso
e di tipo puntiforme.

Fascia di rispetto inerbita tra la coltura e il corso d’acqua

La sorgente diffusa è una contaminazione indiretta
del corpo idrico che si realizza normalmente dopo
che l’agrofarmaco è stato distribuito in campo e
dopo aver attraversato il suolo o l’atmosfera subendo una trasformazione biotica o abiotica. Può riguardare superfici estese ed è di difficile quantificazione.
[Fonte: http://www.gemmagrofarmaci.org]

Syngenta ha voluto studiare, tramite enti di ricerca
italiani riconosciuti a livello internazionale, i principali
fenomeni legati all’inquinamento diffuso quali deriva,
ruscellamento e drenaggio sottosuperficiale identificando le possibili misure di mitigazione.

GEMMA, Gruppo Esperti
Misure di Mitigazione Agro-Ambientali, è nato col proposito di
promuovere una nuova cultura
sull’uso degli agrofarmaci
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Disco Petri posizionamento tra le file del mais per la valutazione del
fenomeno della deriva

Nasce così nel 2007, grazie all’impulso di Syngenta,
il gruppo G.E.M.M.A ovvero Gruppo Esperti Misure di
Mitigazione Agro-Ambientali costituito da docenti e
ricercatori, appartenenti a diverse Università e istituti
italiani, con il proposito di promuovere una nuova cultura sull’uso degli agrofarmaci e contribuire alla coesistenza dell’agricoltura da reddito con la salvaguardia dell’ambiente. Gli obiettivi individuati dal gruppo
sono:
• studiare i diversi fenomeni che influenzano l’inquinamento delle acque da agrofarmaci attraverso il
coinvolgimento di diversi enti di ricerca, nazionali e
internazionali,
• sviluppare strumenti applicabili per identificare i problemi connessi all’inquinamento da agrofarmaci,
• indicare al mondo agricolo e alle istituzioni responsabili le misure di mitigazione efficaci e di facile attuazione ed eventualmente incentivare l’agricoltore
attraverso un sistema di certificazione/remunerazione,
• sviluppare canali di comunicazione diretta con gli
operatori interessati (agricoltori, tecnici, legislatori)
per trasferire e divulgare corrette informazioni.
Tutte le informazioni relative al gruppo G.E.M.M.A.
sono reperibili sul sito internet:
http://www.gemmagrofarmaci.org.
Lotta all’inquinamento puntiforme
La sorgente puntiforme è una contaminazione diretta
del corpo idrico che si realizza da superfici limitate
(es.: una piattaforma di lavaggio di contenitori di agrofarmaci). Per queste caratteristiche a differenza delle
sorgenti diffuse sono, teoricamente, facilmente identificabili. Producono esposizioni molto elevate (mg/ o
g/l) e quindi rischi molto elevati per gli organismi. Le
aree aziendali sono le più frequenti sorgenti di contaminazione puntiforme perché sede delle operazioni
di preparazione e pulizia delle attrezzature utilizzate
per la distribuzione di agrofarmaci in campo: il riempimento, lo svuotamento e il lavaggio delle cisterne.

Stoccaggio effettuato in luogo e in modo inadeguato
(Fonte: http://www.topps-life.org)

In questi anni è stato finanziato dalla comunità europea il progetto TOPPS (Train Operators to prevent
Pollution from Point Sources) con lo scopo di fornire
linee guida (BMP = Best Management Practices) per
la corretta gestione degli agrofarmaci.
Syngenta ha ampiamente collaborato al progetto
TOPPS sia a livello europeo, fornendo le proprie conoscenze e competenze in materia di inquinamento
puntiforme, che a livello italiano nella divulgazione del
progetto con corsi di formazione, convegni, riunioni,
in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino
(DEIAFA) [http://www.topps-life.org].

Inoltre, Syngenta ha sviluppato un progetto pilota in
Emilia Romagna in collaborazione con il Servizio Fitosanitario e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza al fine di valutare, tramite interviste e compilazione di un questionario effettuati direttamente in
azienda, i punti di criticità lungo il ciclo di vita di un
agrofarmaco che possono, con maggiore probabilità,
portare a un inquinamento di tipo puntiforme. Attraverso un’analisi statistica dei dati raccolti si è potuto
aggregare il risultato per risposte omogenee, indagare le cause del problema e valutare le conseguenti
attività di formazione.

[Fonte: www.gemmagrofarmaci.org]

Pubblicazione “Caratteristiche agronomiche economiche e ambientali dei diserbanti del mais: il
caso studio della terbutilazina”

Svuotamento della cisterna in area non attrezzata
(Fonte: http://www.topps-life.org)

In Italia il mais riveste una grande importanza economica tanto che la superficie destinata a questo cereale si attesta su livelli che variano da 1.200.000 a
oltre 1.300.000 ettari. Il principio attivo maggiormente
utilizzato per il controllo della flora infestante del mais
è la terbutilazina (TBA): tale prodotto possiede caratteristiche uniche in termini di efficacia e di selettività
che lo rendono di estremo interesse nella maggior
parte dei programmi di diserbo.
L’obiettivo di questo progetto è stato quello di valutaAGRICOLTURA RESPONSABILE • 23

re il ruolo agronomico, economico e ambientale della
TBA, dopo oltre 18 anni di impiego.
L’evoluzione delle comunità di malerbe, sostenuta dalla continua introduzione di nuove specie provenienti sia da altri paesi sia dalle aree ruderali del
biotopo agricolo, l’anticipo dell’epoca di semina, la
crescente disponibilità di nuovi erbicidi, le nuove
normative, i cambiamenti a livello di politica agricola comunitaria sono i motivi che hanno consigliato di
avviare tale valutazione.
Per questo motivo, Syngenta ha creato un gruppo di
lavoro formato da esperti del settore, appartenenti al
mondo accademico e della ricerca pubblica e a strutture di assistenza e consulenza tecnica.
Il gruppo di lavoro ha iniziato l’attività di ricerca analizzando le caratteristiche floristiche delle comunità di
malerbe e studiando le relazioni tra malerbe, clima e
terreno. Questo primo livello conoscitivo è stato poi
integrato da una serie di sperimentazioni di campo
unitamente a studi di modellistica agronomica e ambientale.

Prove di efficacia

Relazione
malerbe - terreno - clima

Modellizzazione
agronomica

Modelizzazione
ambientale

Convenienza
strategie

Compatibilità
ambientale

Confronti
tra soluzioni

Sistemi di
mitigazione

Scelte operative

Lo studio ha evidenziato l’estrema importanza dei sistemi di mitigazione in grado, se ben dimensionati e
utilizzati, di migliorare considerevolmente la compatibilità ambientale della tecnologia diserbo.
L’ambizione di Syngenta e del gruppo di lavoro è stata quella di aver prodotto dati e risultati oggettivi, va-
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lidati sia con prove di campo sia con l’utilizzo dei più
moderni modelli ambientali e agronomici. Il metodo di
lavoro utilizzato, integrando esperienze e know-how
diversi, ha permesso di mettere a disposizione dei
decisori una serie di risposte utili per una valutazione
integrata costi/benefici.

Monitoraggi delle acque
Considerando l’importanza che le acque ricoprono, non solo nel mondo agricolo ma più in generale per l’uomo e l’ambiente, è necessario, al fine di
valutare lo stato qualitativo delle acque profonde e
superficiali, implementare dei piani di monitoraggio.
A livello nazionale l’APAT (Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) ha provveduto
a raccogliere tutti i dati di monitoraggio provenienti
dalle Regioni e dalle Province autonome, nel triennio
2003-2005, per verificare la presenza di residui di
agrofarmaci e i livelli di concentrazione nelle acque
superficiali e sotterranee.
Syngenta si è spinta ben oltre: attraverso la collaborazione con Università e Istituti di Ricerca, piuttosto
che gli stessi laboratori pubblici regionali di ARPA
Lombardia, ha implementato nel 1997 un piano di
monitoraggio per alcune sue sostanze attive particolarmente utilizzate in Pianura Padana e, al fine di valutare l’evoluzione dello stato delle acque sotterranee,
ha ripetuto i campionamenti a distanza di dieci anni.
Oltre ad aver campionato le acque di circa 100 pozzi
in due periodi diversi dell’anno, sono stati misurati i
dati relativi a temperatura, pH e conduttività per ogni
campione. Inoltre durante i campionamenti è stato
compilato un questionario per raccogliere informazioni sulla dislocazione, sulle caratteristiche, sulla presenza o assenza di misure di mitigazione, … relative
ai pozzi.
Tutti i dati raccolti, comprensivi di dati meteorologici
e di utilizzo dei suoli, sono stati poi elaborati in un Sistema Informativo Territoriale (GIS) al fine di valutare
le caratteristiche di vulnerabilità delle acque di falda.
I risultati hanno mostrato che il livello di contaminazione nelle acque di falda diminuisce dall’inverno all’autunno. Questo si spiega con il fatto che in inverno c’è

Pozzo approvvigionamento idrico

un più alto ricambio d’acqua negli acquiferi dovuto
a un minor livello di evapotraspirazione e all’assenza
di radici. Se paragonati tra loro, i dati del 1997 e del
2006 mostrano che il livello di contaminazione delle
acque di falda è pressoché simile: la differenza percentuale gioca a favore del 2006 con un -1,5% dati
sopra il limite di legge (0,1 μ/l) rispetto al 1997.
I dati hanno inoltre mostrato che in molti casi la contaminazione era imputabile a una fonte di inquinamento di tipo puntiforme.

Per valutare la qualità delle
acque Syngenta ha svolto
specifici monitoraggi
dimostrando che in molti casi
di contaminazione la fonte
di inquinamento
è di tipo puntiforme

AGRICOLTURA RESPONSABILE • 25

3. BIODIVERSITÀ

La Convention on Biological Diversity definisce diversità biologica “la variabilità tra gli organismi viventi terrestri, marini e di altri ecosistemi acquatici e la
complessità ecologica della quale sono parte; questo
include diversità all’interno delle specie, tra le specie
e gli ecosistemi”.
Tale Convenzione è stata adottata a Nairobi (Kenya)
il 22 Maggio 1992 e, ad oggi, ratificata da 188 paesi.
È un trattato internazionale adottato al fine di tutelare la diversità biologica (o biodiversità), l’utilizzazione
durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei
vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Gli obiettivi principali sono:
• La conservazione della diversità biologica.
• L’uso sostenibile delle sue componenti.
• La giusta ed equa divisione dei benefici dell’utilizzo
di queste risorse genetiche.
Inoltre, nel secondo Summit tenutosi nel 2002 a Johannesburg (Sud Africa), i governanti del mondo hanno dato alla Convenzione il mandato di ridurre significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010.
Nella Convenzione rientrano diversi programmi di
intervento tra i quali alcuni sulla biodiversità in agri-
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coltura. Per Syngenta il principio di partenza è che
un’agricoltura di profitto e un ambiente vivo possono
e devono procedere insieme. Scopo principale è “Join
them in the making of the rule” e, sulla base di questo,
Syngenta UK nel 2001 ha implementato dei progetti
(The buzz project e poi Operation Bumblebee) in collaborazione con Unilever e DEFRA (organo governativo inglese) investendo ingenti risorse. Anche in Italia,
Syngenta, a partire dal 2007 ha iniziato a sviluppare
progetti con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità verso un’agricoltura responsabile promuovendo un
approccio integrato per lo sviluppo rurale.

Set-aside ”ragionati”
Sull’esperienza del progetto inglese “Operation
Bumblebee”, Syngenta ha voluto implementare un
progetto di gestione ragionata dei set aside per dimostrare come il sistema agricolo opportunamente
gestito possa essere una fonte di biodiversità per
l’entomofauna e la fauna selvatica. Questo è stato possibile grazie al supporto tecnico/scientifico
dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – e al patrocinio
dell’Agenzia regionale Umbra di Perugia per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.R.U.S.I.A.).

L’obiettivo è quello di promuovere e caratterizzare, in
differenti condizioni ambientali sottoposte a colture
intensive, zone destinate a Set-aside “ragionati” in
cui gli insetti possano trovare durante la stagione riproduttiva pascoli spontanei che assicurino non solo
la loro sopravvivenza ma addirittura ne incrementino
le popolazioni, così da garantire la riproduzione gametica delle biodiversità vegetali esistenti e/o opportunamente reintrodotte. In questo ambito rientra l’opportunità di ottenere finanziamenti legati alla nuova
Politica Agricola Comune – PAC – (ecocondizionalità) per la gestione remunerata del bordo campo.

Apis m.
ligustica
su Inula e
Bombus
su rosmarino
[Foto S. Trotta,
2006]
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Al fine di poter assicurare con assoluta certezza la riuscita del progetto stesso, oltre a monitorare i pronubi selvatici presenti nei differenti
areali scelti, si è ritenuto opportuno impiegare,
parallelamente e sugli stessi areali oggetto di
sperimentazione, colonie di Apis mellifera ligustica (Spin.) di cui si hanno profonde conoscenze comportamentali e di cui è possibile
determinare stagionalmente e negli anni l’evoluzione. Per raggiungere tale obiettivo, si sta
monitorando la risposta comportamentale di
un’unica popolazione di Ape ligustica in differenti combinazioni vegetali e ambientali.
Per tale progetto, di durata triennale, sono
state scelte tre aree ad agricoltura intensiva,
principalmente coltivate a cereali a paglia,
mais e tabacco rispettivamente, e un’area
non coltivata di controllo. Su un lato di ognuna delle tre aree individuate è stata seminata
una fascia con essenze specifiche ricche di
nettare e polline al fine di attrarre i pronobi e
di garantire una fioritura costante da maggio a
settembre. Sono state inoltre posizionate delle
arnie di Apis mellifera ligustica (Spin.) dotate
di dispositivo “Underbasket” per monitorare la
mortalità degli insetti.

Fascia coltivata
nel comune
di Città di Castello

Il programma di campionamento per ogni sito
prevede tre ispezioni giornaliere nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 10.00, dalle 12.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 18.00. Questo per
permettere il campionamento in funzione del
comportamento nutrizionale dei pronubi presenti nell’area. I risultati ottenuti nel corso dei
tre anni di sperimentazione verranno analizzati
statisticamente.
Nel 2008, a metà della ssperimentazione,
è stata organizza
organizzata una giornata
in campo per div
divulgare a livello
locale l’iniziativa
l’iniziativa. A tale evento
partecipa Autorità, enti
hanno partecipato
associa
ufficiali, associazioni
di categoagricoltori
ria e agricoltori.

La gestione dei bordi campo
o di aree incolte permette di
incrementare la biodiversità
per l’entomofauna
e la fauna selvatica
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Api al Centro Tecnico di Foggia
In un periodo dove è facile leggere non solo sulle riviste di settore ma anche sulla stampa quotidiana di
morie di api dovute alle più disparate cause, Syngenta all’inizio del 2008 ha collocato alcune arnie di api
presso il proprio “Centro per la Sperimentazione e
Valorizzazione delle Colture Mediterranee” di Foggia sia come parte integrante di programmi sperimentali di salvaguardia e monitoraggio ambientale sia per
favorire l'impollinazione di frutteti e orticole.
Sulle diverse colture presenti sono stati effettuati trattamenti con agrofarmaci per attività sperimentale e
per il normale mantenimento colturale (Match, Actara, ...).

Actara, per esempio, è stato usato nel pescheto 10
giorni prima della posa delle arnie e, successivamente, per tutte le colture ortive, mediante bagno o doccia delle piantine nella fase di trapianto, senza causare problemi alle api, né per quanto riguarda il loro
comportamento, né per quanto riguarda lo sviluppo
della popolazione.
L'utilizzo degli insetticidi
secondo le raccomandazioni riportate in etichetta,
le condizioni ambientali
favorevoli come temperature miti, abbondante fioritura dell'agrumeto e del
meleto presenti all'interno
del Centro Syngenta, hanno favorito la moltiplicazione della comunità delle
api che ha dato origine a
ben tre nuovi sciami che
hanno abbandonato, in
tempi diversi, l'alveare per andare in cerca di un nuovo sito per creare nuovi favi. Questi sono stati a loro
volta prelevati e donati ad altrettanti agricoltori della
zona che hanno provveduto a collocarli nelle proprie
aziende in modo da favorire l'impollinazione delle colture e nello stesso tempo ottenere dell'ottimo miele.

Gli insetticidi utilizzati secondo
le raccomandazioni riportate
in etichetta non arrecano
danno alle api

4. RIFIUTI
In un contenitore vuoto possono rimanere delle piccole quantità di prodotto che, se non smaltite correttamente, possono costituire un rischio per l’ambiente
e per la salute umana. In alcuni paesi, per esempio,
questi contenitori vengono riutilizzati incautamente in
casa per il trasporto e la conservazione dell’acqua.
Altrove, questi residui possono causare problemi alle
acque di falda. La nostra strategia nella gestione degli
scarti delle confezioni inizia con la riduzione dell’imballaggio continuando con un supporto agli agricoltori su come gestire le scorie.
Questa attività comprende:

Lo smaltimento corretto dei
contenitori vuoti
di agrofarmaci, oltre a essere
un obbligo di legge, garantisce:
sicurezza, risparmio
e protezione dell’ambiente
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• Sostegno allo sviluppo di programmi per raccogliere e riciclare i contenitori in plastica puliti, per farli
diventare secchi della spazzatura, mobili da esterni
e pompe per l’irrigazione.
Un progetto che ha avuto ampio riscontro da parte
degli agricoltori è quello iniziato nel 2008 sullo smaltimento corretto dei contenitori vuoti di agrofarmaci
in collaborazione con la società di smaltimento rifiuti
Cascina Pulita. Il progetto si basa sull’utilizzo di buoni
sconto, destinati ad agricoltori, contoterzisti e tecnici da utilizzare sul servizio di smaltimento dei rifiuti
agricoli.
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• Produzione di contenitori in materiale riciclabile.

L’obiettivo è quello di far avvicinare gli agricoltori a una
corretta pratica di smaltimento dei contenitori vuoti di
agrofarmaci, utilizzando la leva economica dello sconto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa. In
questo modo Syngenta, con una modalità relativamente semplice, è riuscita a promuovere una buona pratica
agricola ottenendo grandi risultati in termini di salvaguard
dia dell’ambiente.
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• Creazione di contenitori riutilizzabili che possono
essere restituiti per essere puliti e riempiti nuovamente in modo appropriato (progetto attivato in
paesi in via di sviluppo).
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C. SICUREZZA ALIMENTARE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):
Berta Fabio
(Campagna “Mangia + Sicuro”
- Agrofarma)
Irmici Giandomenico (Globalgap).

Villani Giuseppe
(Campagna “Mangia + Sicuro” - Agrofarma
- Limiti Massimi di Residui – Armonizzazione
e conciliazione - Brochure: “Agrofarmaci –
Residui e sicurezza Alimentare per i Consumatori”

Volpi Enrico
(Limiti Massimi di Residui – Armonizzazione e conciliazione - Brochure: “Agrofarmaci – Residui e sicurezza Alimentare
per i Consumatori”)

La sicurezza del cibo che consumiamo è di fondamentale importanza. Sfortunatamente la percezione dell’opinione pubblica e la sua fiducia nella sicurezza alimentare
sono state seriamente minate nel corso degli ultimi anni:
l’industria alimentare è stata al centro di una serie di
questioni legate alla sicurezza che hanno avuto grande
seguito sulla stampa. Nonostante molte questioni non
fossero in relazione all’impiego di agrofarmaci, in molti
consumatori è aumentata la preoccupazione sul pericolo legato al loro impiego.
Questo si è tradotto con l’errato convincimento che le
colture vengano normalmente inondate di prodotti chimici e che residui non rilevabili siano presenti in tutto ciò
che mangiamo. Eppure gli agrofarmaci rappresentano
solo il 2% dei prodotti chimici immessi nell’ambiente.
Di altre molecole chimiche non se ne parla: si ignora la
loro esistenza oppure sarebbe sconveniente modificare
abitudini e comportamenti o addirittura rinunciarvi. Non
si considera nemmeno che le indagini portate avanti dal
Ministero della Salute con finalità di vigilanza e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in collaborazione con le Regioni, con finalità di controllo e di indirizzo
alle buone pratiche agricole, sono ampiamente rassicuranti.

Le analisi condotte da enti
ufficiali dimostrano che il cibo
che mangiamo è sicuro
esta situazione così offuscata,
offuscata su questo tema di
In questa
così elevata importanza, Syngenta sta lavorando da anni
a stretto contatto con consumatori, grande distribuzione,
agricoltori, associazioni di categoria, in generale gli attori
della filiera alimentare, per fare chiarezza e dimostrare
che il cibo che consumiamo è sicuro. Ad esempio vengo
effettuati corsi di formazione a tecnici e agricoltori, campagne di informazione e diffuso materiale divulgativo.
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1. LIMITI MASSIMI DI RESIDUI –
ARMONIZZAZIONE
E CONCILIAZIONE
Fino al 1° settembre 2008, la libera circolazione dei prodotti agricoli nei Paesi dell’Unione Europea è stata ostacolata dall’esistenza, nei vari Paesi, di Limiti Massimi di
Residui (LMR) diversi per la stessa combinazione agrofarmaco/prodotto agricolo.
Il Regolamento 396/2005 sui LMR, pubblicato nell’aprile 2005 ed entrato pienamente in vigore il 1° settembre
2008, rappresenta una svolta nel processo di fissazione
dei LMR.
In base a tale regolamento (che non richiede recepimento e che sostituisce 4 direttive), per le nuove sostanze o i
nuovi impieghi, è possibile fissare LMR solo a livello comunitario, risolvendo così alla radice il problema dell’armonizzazione.
Per le sostanze già presenti sul mercato, la piena armonizzazione dei LMR è stata raggiunta con la definizione
di LMR provvisori uguali in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Syngenta ha fornito
supporto alla filiera agroalimentare attraverso corsi di
formazione sulla nuova normativa europea “Regolamento
396/2005” che permette la
fissazione di LMR
solo a livello comunitario
Numerosi incontri di formazione sono stati tenuti da Syngenta su tutto il territorio nazionale a partire dal giugno
2005. Tali incontri, che hanno visto la partecipazione
di tecnici, agricoltori, rivenditori e consulenti operanti

in diverse regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Veneto,
Trentino, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia), sono serviti
per focalizzare l’attenzione degli operatori del settore sulle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e sui
risvolti, generalmente positivi, per l’esportazione dell’ortofrutta italiana.

2. CAMPAGNA “MANGIA + SICURO”
– AGROFARMA
La promozione della sicurezza alimentare e della qualità
dell’ambiente sono un impegno di assoluta priorità per
Syngenta. Questa priorità è condivisa anche da ADOC,
ADUSBEF, CODACONS (associazioni dei consumatori),
Coldiretti e Agrofarma che per questo motivo hanno promosso fin dal 2004 l’iniziativa “Mangia + sicuro”. L’obiettivo dell’operazione è stato di dare la possibilità ai consumatori di valutare la qualità e la “sicurezza” di frutta e
verdura che ogni giorno arriva sulle loro tavole.
L’iniziativa si è svolta in alcune città italiane (per l’esattezza 12 nel 2007) in cui i rappresentanti delle associazioni di
consumatori hanno prelevato
direttamente sui banchi di alcuni mercati e farmer market i prodotti da sottoporre ad analisi,
presso laboratori certificati, per
valutare l’eventuale presenza di
residui di agrofarmaci oltre i limiti consentiti dalla legge.
I prodotti sottoposti ad analisi sono stati: pomodori, asparagi, carciofi, zucchine, fagiolini, finocchi, melanzane, uva,
fragole, albicocche, ciliegie, susine, pere, pesche, arance,
mele.
I risultati raccolti in questi quattro anni pongono l’Italia in
cima alla classifica dei Paesi europei, in fatto di sicurezza
alimentare, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli: oltre
il 95% dei prodotti analizzati ha mostrato di avere residui
di agrofarmaci sotto i limiti stabiliti per legge, la maggior
parte di questi è risultato addirittura privo di residui. Inoltre,
i dati raccolti confermano quanto sostenuto dalle prove effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, dal Ministero della Salute e da altri laboratori accreditati a livello nazionale (quali Osservatorio
Nazionale Residui, Università, laboratori di
qualità della grande distribuzione, …) per
un totale di circa 50.000 campioni e 10
milioni di analisi.

Regioni in cui sono stati
effettuati corsi di
formazione Syngenta sul
Regolamento 396/2005.

3. GLOBALGAP
“Creare valore alla filiera dell’uva da tavola”
Il Progetto Syngenta Globalgap ha avuto inizio nel
2004 e sta continuando a operare nella filiera dell’Uva
da Tavola pugliese (Bari e Taranto) e in piccola parte
siciliana.
La sua progettazione è scaturita dall’osservazione di
alcuni “bisogni” che la filiera e il nostro business andavano manifestando:
• Richieste della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO) in tema di sicurezza alimentare (problematiche LMR, igiene raccolta, …).
• Difficoltà per i nostri distributori di dare delle risposte alle aziende agricole loro clienti.
• Aspetti emotivi scaturiti dalle richieste degli esportatori di commercializzare uve certificate Globalgap.
L’obiettivo principale del progetto è stato identificato
nei nostri distributori ed in parte nei consulenti privati, i quali ci hanno presentato le loro aziende agricole
più importanti.
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Con la collaborazione dei principali Enti di Certificazione
quali DNV, Cmi-OmniaCerta, Certiquality, sono stati sottoscritti dei contratti con le aziende in cui Syngenta ha
contribuito economicamente.
Syngenta ha implementato un’ampia attività di servizi
(tarature atomizzatori, servizi informativi sui LMR nei
paesi di destinazione dell’uva, riunioni tecniche, redazione dei dossiers per alcune aziende, assistenza
alle visite ispettive degli Enti, disponibilità, …) che ha
permesso di identificarla come società leader e con
un forte orientamento alla filiera.

I risultati dell’indagine hanno mostrato una grande soddisfazione dei partecipanti al progetto e una valutazione molto positiva verso Syngenta e verso la sua vision
“costruire e promuovere la sostenibilità dei nostri prodotti
con la filiera agroalimentare”.

La misurazione della validità del progetto è stata fatta
sul fatturato dei nostri distributori, dove siamo cresciuti o abbiamo consolidato le nostre posizioni da leader
(pur con tutte le difficoltà dei prezzi bassi della coltura e
dei ritardati pagamenti) e con un’indagine, durata diversi
mesi, commissionata da Syngenta a un’agenzia esterna, dove sono stati intervistati, face to face, distributori,
aziende e consulenti privati.

Dal 2004 a oggi più di 3.000
ettari di uva da tavola sono
stati certificati dal Progetto
Syngenta GLOBALGAP
coinvolgendo
circa 80 aziende agricole

4. BROCHURE
“Agrofarmaci: Residui e Sicurezza
Alimentare per i Consumatori”
Le finalità di questa pubblicazione, relativa a un argomento in grado di suscitare reazioni “emotive” e che si
presta per questo ad essere strumentalizzato da chi è
contrario all’impiego dei prodotti chimici in agricoltura,
sono molteplici:
• rassicurare i consumatori sulla sicurezza degli alimenti anche se contenenti tracce di agrofarmaci,
• avvicinare i “non addetti” alle problematiche relative
alla protezione delle colture,
• migliorare la comprensione dei meccanismi alla
base della sicurezza alimentare,
Una pubblicazione quindi spendibile in diversi contesti
formativi. Lo stile discorsivo e il linguaggio semplice,
con molti esempi concreti, facilitano l’approccio a concetti comunque non famigliari, che vengono trattati con
il necessario livello di approfondimento in modo da assicurane la comprensione.
Il meccanismo di autorizzazione degli agrofarmaci garantisce al consumatore che i residui di agrofarmaci
che può assumere con la dieta siano innocui per la
sua salute anche in caso di assunzione ripetuta nel tempo.
Queste garanzie vengono fornite attraverso:
• molteplici e approfonditi studi che hanno lo scopo di
definire la quantità di agrofarmaco innocua per l’uomo;

Servizi di taratura, corretta dose e IPM
(Integrated Pest Management)
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• numerose prove sperimentali in campo che consentono di verificare la quantità di agrofarmaci che può residuare nelle parti commestibili delle colture e di fissare
dei Limiti Massimi ammessi (che non sono quindi limiti
tossicologici);

• studi di trasformazione volti a valutare la distribuzione dei residui nei derivati dei prodotti alimentari grezzi
(pane, pasta, vino, succhi, ...);
• indagini sui consumi alimentari.
Un agrofarmaco può essere registrato solo se la quantità
che può essere assunta con la dieta (dipendente dal tipo
di sostanza, dalle sue modalità di applicazione in campo
e dal tipo di dieta) è largamente inferiore alla quantità innocua per la salute.

L’autorizzazione degli
agrofarmaci garantisce al
consumatore che eventuali
residui assunti con la dieta
siano assolutamente
innocui per la salute

La pubblicazione è articolata nei seguenti capitoli:
• La sicurezza dei prodotti alimentari.
• Limiti Massimi di Residui (LMR): cosa sono e perché
vengono fissati.
• Il monitoraggio dei residui nei prodotti alimentari.

I Limiti Massimi di Residui, fissati sulla base di prove
sperimentali in campo, non sono limiti tossicologici, ma
servono a verificare la corretta applicazione dei prodotti.
Il monitoraggio ufficiale dei residui condotto annualmente dal Ministero della Salute su diverse migliaia di
campioni di frutta e verdura evidenzia che, negli ultimi
7 anni, il livello di campioni con residui superiori ai limiti
non ha mai superato il 2%.

• È possibile ridurre ulteriormente i residui?
• Implicazioni pratiche.
Nell’Appendice vengono fornite informazioni aggiuntive
ed esempi concreti relativi ai vari argomenti trattati.
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D. FORMAZIONE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):

Brioschi Elena
(Fascicolo fattorie didattiche).

Berta Fabio
(AOP UnoLombardia - Materiale
sicurezza).

Quitadamo Michele
(Corsi patentino).

Contesini Annamaria
(Corsi patentino).

Talvolta accludiamo delle note esplicative alle confezioni,
fissandole dentro una busta di plastica o attaccate con
un cartellino, in modo da fornire ulteriori informazioni sulla
sicurezza. La nostra ricerca dimostra che questi opuscoli
producono buoni risultati e vengono spesso condivisi da
familiari e vicini. La formazione non si limita alla sicurezza
dell’utente, bensì si estende a questioni quali la gestione
del rischio ambientale e dei residui nel cibo.
Syngenta promuove attivamente la difesa integrata che
porta a un utilizzo più mirato dei prodotti per la protezione delle colture. Ciò consente agli agricoltori di spendere
meno e aumentare i loro profitti, contribuendo contemporaneamente a ridurre i residui di agrofarmaci nel cibo
e nell’ambiente.
La formazione nei paesi in via di sviluppo è solo un
aspetto dell’approccio di Syngenta: i nostri programmi di
addestramento sono estesi a tutto il mondo, per mostrare agli agricoltori come utilizzare gli agrofarmaci in modo
sicuro ed efficace. Gran parte dei coltivatori non riceve
una formazione ufficiale sull’applicazione dei prodotti
acquistati: perciò i nostri corsi sui concetti fondamentali
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e sui modi concreti per migliorare la qualità e l’efficacia
delle applicazioni sono molto richiesti.
Ci assicuriamo che, una volta sul mercato, gli agrofarmaci siano usati senza danneggiare l’ambiente e le
persone. È fondamentale per l’interesse di tutti, anche il
nostro: possiamo sostenere il nostro business solo se i
nostri agrofarmaci vengono utilizzati in modo sicuro.
Per questi motivi è necessario anche formare il personale Syngenta perchè diventi interlocutore primo su tematiche tecniche e di sicurezza.

Per Syngenta la formazione
è fondamentale per garantire
l’uso sicuro e responsabile
degli agrofarmaci nonché
il loro corretto
e più proficuo utilizzo

1. FASCICOLO FATTORIE
DIDATTICHE
I bambini sono amanti della natura e degli animali, per
loro è bello poter scoprire tutto quello che questi possono offrire. Sono ormai molte le scuole che scelgono
come parte del percorso formativo dell’anno la visita a
fattorie didattiche, laboratorio educativo dove i bambini
possono conoscere il mondo agricolo e l’ambiente naturale che li circonda.
Il progetto “Didattica in Fattoria” vede la partecipazione di aziende agricole/agrituristiche che si impegnano,
oltre che nell’attività produttiva tradizionale, anche in
quella didattico-formativa.
Nell’ambito delle attività di Agricoltura Responsabile™
di Syngenta, è nata la collaborazione con Agripoint
s.n.c., società che già da diversi anni si occupa di organizzare percorsi didattici per alunni di differenti età
scolari in cascine lombarde.
Insieme abbiamo realizzato il fascicolo “Alla scoperta
dell’orto” per i bambini delle scuole elementari, testi e
giochi attraverso cui abbiamo voluto approfondire la
conoscenza dell’orto: cos’è un orto, come si prepara,
come si gestisce, cosa sono la semina e il trapianto,
quali sono le principali avversità e come si proteggono
le colture.

dia, principale associazione lombarda di produttori ortofrutticoli, dal titolo “I cinque colori del benessere”, in cui
si spiega la campagna promozionale per il consumo di
frutta e verdura realizzata da UNAPROA (Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli
Agrumari e di Frutta in Guscio).
Grazie all’impegno di Syngenta S&G Vegetables, abbiamo unito al fascicolo i semi di tre differenti generi
di orticole, in modo che i bambini possano fare diretta
esperienza di quanto imparato, osservando giorno dopo
giorno lo sviluppo di questi semi fino alla produzione dei
frutti.
Il progetto è la dimostrazione di un’efficace collaborazione tra diversi attori della filiera agricola.

La domanda di un bambino:
“Cos’è un orto?” ha fornito
l’idea a Syngenta,
in collaborazione con Agripoint
s.n.c., per la pubblicazione
dell’opuscolo
“Alla scoperta dell’orto”

All’interno del fascicolo è stata inoltre inserita una sezione, nata in collaborazione con AOP UNO Lombar-

2. AOP UNO LOMBARDIA
Syngenta, in collaborazione con AOP UNO Lombardia
(Associazione di Organizzazione di Produttori in Lombardia), a partire dal 2006 ha organizzato quattro incontri di
formazione e aggiornamento tecnico dal titolo “Agricoltura Responsabile”.
Destinatari di questi incontri sono stati i responsabili
agronomici e tecnici delle otto O.P. associate operanti nel settore ortofrutticolo. L’obiettivo è stato quello di
fornire al personale impegnato nelle aziende agricole un

aggiornamento utile per svolgere assistenza tecnica, approfondendo argomenti legati alla protezione dell’operatore, alla Lotta Integrata e al corretto uso delle pratiche
agronomiche di difesa, diserbo e fertilizzazione delle
produzioni ortofrutticole.
La tematica del primo incontro è stata: il “Sistema Nazionale di Tossicovigilanza e gli Incidenti Occupazionali” e
la “Gestione Responsabile degli agrofarmaci: valutazione
del rischio e protezione dell’operatore” con la partecipazione di un medico tossicologo del Centro Antiveleni
dell’Ospedale Cà Granda Niguarda. Per quanto riguarda
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il secondo incontro la tematica affrontata è stata: “Agrofarmaci e normativa chiave del settore ortofrutticolo”.
Il ciclo di formazione si compone poi di altri due incontri che si occupano di sviluppare tematiche relative alla
corretta applicazione degli agrofarmaci e alla protezione
dell’ambiente.
Al termine degli incontri, è stato rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione e il materiale informativo inerente le tematiche svolte.

Tutti gli aspetti che circondano
l’agricoltore: dalla normativa
alla sicurezza, dalla corretta
applicazione dei prodotti alla
protezione dell’ambiente,
sono stati argomento
di corsi di formazione
organizzati da Syngenta
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3. MATERIALE PREVENZIONE
E SICUREZZA

• Come togliersi i dispositivi di protezione individuale.

L’attenzione per la sicurezza ci trova continuamente
coinvolti nel garantire che gli agricoltori di tutto il mondo
utilizzino i nostri prodotti senza rischi per le persone, gli
animali e l’ambiente. La creazione del valore e la crescita profittevole di Syngenta vanno oltre la valutazione
economica e si intrecciano con l’impegno sociale ed
ambientale del Gruppo, promuovendo un’Agricoltura
Responsabile.

Syngenta ha individuato anche quattro semplici regole,
chiamate “Le quattro regole d’Oro” per trasmettere in
modo semplice il concetto di sicurezza a coloro che ogni
giorno gestiscono e utilizzano agrofarmaci:

Attenzione per la sicurezza
= garantire che gli agricoltori
utilizzino gli agrofarmaci
senza rischi per le persone,
gli animali e l’ambiente

• Come leggere l’etichetta degli agrofarmaci.

1. Manipolare con prudenza i prodotti.
2. Leggere con attenzione l’etichetta.
3. Indossare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
4. Mantenere una buona igiene personale.

A tal proposito Syngenta ha sponsorizzato e collaborato
alla diffusione del manuale Compag (Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l’Agricoltura) intitolato
“La prevenzione e la sicurezza nell’azienda agricola”. Ha
organizzato corsi di formazione per il proprio personale
utilizzando l’esperienza e le conoscenze dell’Università
di Teramo per quanto riguarda la protezione dell’operatore. Sulla base di questo, sono stati organizzati incontri
anche per agricoltori e tecnici.
Altre iniziative hanno riguardato la divulgazione di materiale per la sicurezza in collaborazione con il Centro
Antiveleni dell’Ospedale Niguarda e l’Istituto Superiore
di Sanità con la distribuzione a tecnici, agricoltori e distributori di agrofarmaci, di leaflet e di adesivi riguardanti:
• Indicazioni per l’uso sicuro degli Agrofarmaci e per la
protezione dell’operatore.
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PREVENZIONE E SICUREZZA
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4. CORSI PATENTINO
Per acquistare agrofarmaci classificati come “Molto
Tossici” (T+), “Tossici” (T) e “Nocivi” (Xn) è necessario
essere in possesso del cosiddetto Patentino, rilasciato
dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura dopo aver
frequentato uno specifico corso di formazione con frequenza obbligatoria e superato un esame.

Più di 2.000 persone hanno
conseguito il Patentino
in Puglia grazie ai numerosi
corsi organizzati da Syngenta
negli ultimi tre anni

Tali corsi per il rilascio o il rinnovo del Patentino da anni
non erano più sufficienti in relazione all’aumento delle richieste degli agricoltori pugliesi. Così, Syngenta, in
collaborazione con Regione Puglia, Ispettorati e ASL locali, ha sviluppato iniziative per il corretto impiego degli
agrofarmaci contribuendo allo svolgimento dei corsi di
certificazione necessari per l’acquisto e l’uso degli agrofarmaci.
L’impegno che si dedica alle diverse attività a supporto
dei prodotti può a volte partire da idee che, nate piccole,
crescono e diventano una conferma della leadership di
Syngenta sul mercato.
Da dicembre 2005 fino a oggi, Syngenta ha organizzato
numerosi corsi per il conseguimento del Patentino nelle
province di Brindisi, Foggia e Taranto formando più di
2.000 persone.
Inoltre ogni anno viene presentato un rapporto per specifiche sostanze attive ai Ministeri locali e alla Commissione Europea che considerano le informazioni riportate
come un elemento sostanziale per il mantenimento delle
registrazioni di tali sostanze attive.
Queste iniziative rientrano nel piano di gestione responsabile ed etica degli agrofarmaci (stewardship) implementato da Syngenta.
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E. TECNICHE DI APPLICAZIONE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):

Colnaghi Maurizio
(Applica Bene).

Bassi Roberto
(Tecniche di Applicazione - Corsi di
formazione - Gestione ragionata delle
dosi di agrofarmaci).

L’ottenimento di una buona efficacia da parte di un agrofarmaco dipende, oltre che dalla scelta appropriata del
prodotto e dal momento di applicazione, dalla qualità del
trattamento.
La regolazione ottimale delle irroratrici aumenta la qualità
del trattamento permettendo una corretta distribuzione
degli agrofarmaci con conseguente:
• Miglioramento dell’efficacia: un deposito omogeneo dei prodotti applicati sulle foglie e sui frutti assicura la migliore efficacia contro insetti dannosi, malattie
fungine ed erbe infestanti.

di intervento, tipo di irroratrice, corretta calibratura, scelta di idonei ugelli.
Il passaggio dall’agrofarmaco alla coltura, che deve
essere sottoposta a trattamento, è mediato dall’applicazione. L’applicazione deve essere specifica per ogni
trattamento ed è per questo che si parla di Tecniche
di Applicazione (Application Technology). Con questo termine si intendono tutte quelle tecniche in grado di
garantire una corretta applicazione dell’agrofarmaco.

• Difesa dell’ambiente: una regolazione ottimale permette di trasportare il massimo di prodotto là dove è
necessario, sulle foglie e i frutti, evitando dispersione
nell’ambiente a seguito di deriva e/o dilavamento dovuto a eccesso di acqua utilizzata per il trattamento.
• Riduzione del residuo da eliminare dalla botte: più
la regolazione è precisa, più esatto risulta il calcolo
della quantità di soluzione necessaria per i trattamenti
e minore è il residuo che deve essere eliminato dalla
botte al termine dell’attività.
Syngenta sa che per ottenere una protezione efficace
delle colture è necessario un deposito adeguato di sostanze attive e una copertura appropriata del bersaglio.
Infatti, è dimostrato che la qualità dell’applicazione è
data da diversi fattori: efficacia del prodotto, momento
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La qualità del trattamento passa attraverso una corretta
taratura dell’irroratrice: la calibrazione dell’attrezzatura
permette di ridurre la deriva e di ottimizzare la distribuzione degli agrofarmaci. Per questo Syngenta ha sviluppato uno strumento di facile utilizzo
denominato Caliset che permette,
attraverso semplici procedure, di
calibrare correttamente la propria
attrezzatura irrorante. Tali procedure prevedono la verifica della velocità di avanzamento, il calcolo della
portata degli ugelli, il calcolo della
velocità di avanzamento e del volume di acqua da distribuire. Questi
parametri sono fondamentali per
assicurare la giusta quantità di prodotto da distribuire salvaguardando
contemporaneamente l’efficacia dei
prodotti e l’ambiente.

Fase successiva alla calibrazione è, per i trattamenti con
atomizzatori, la regolazione dei deflettori in funzione
della dimensione della coltura: il corretto orientamento
della soluzione irrorata solo sulla vegetazione presente
al momento del trattamento permette un utilizzo ottimale
del prodotto con riduzione significativa della deriva.
Infine, è importante verificare che la distribuzione in campo sia adeguata, ovvero verificare l’omogeneità e la re-

golarità della soluzione distribuita sulla vegetazione. Per
questo Syngenta ha sviluppato una serie di strumenti in
grado di valutare il deposito di prodotto sul bersaglio:
utilizzo di cartine idrosensibili per visualizzare e contare le gocce di spray e utilizzo di un tracciante (Tracer
Technology) per determinare esattamente la quantità di
prodotto sulle singole parti della pianta.

Una fase della calibrazione di una barra per il diserbo

Alcuni esempi di ugello

1. CORSI DI FORMAZIONE
Per divulgare i concetti di una corretta applicazione,
Syngenta organizza corsi di formazione per il suo staff
tecnico (sono state organizzate delle Master Class specifiche al quale hanno partecipato dipendenti Syngenta
di diversi paesi europei) e per i contoterzisti e agricoltori sulle tecniche di corretta calibrazione e taratura delle
macchine di distribuzione, con il supporto dell’Università
degli Studi di Torino (DEIAFA – Dipartimento di Economia
e Ingegneria Agraria Forestale e Ambientale), di ENAMA
(ente che certifica le macchine agricole), di Bolzoni Meccanica (taratura ufficiale per Emilia Romagna, Lombardia
e Veneto) e di Salvarani (ditta produttrice di ugelli).
Vengono inoltre organizzate delle giornate dimostrative sul territorio nazionale, come l’iniziativa denominata “Calibra Tour”
promossa dalla Syngenta Cereal Academy in collaborazione
con ANB, Bargam e Salvarani/
Teejet, al fine di promuovere il controllo e la taratura delle
attrezzature per la distribuzione degli agrofarmaci.

Formazione e materiale
divulgativo sono ottimi
presupposti per effettuare
un buon trattamento!

Corso di formazione sulla calibrazione rivolto ad agricoltori

Infine viene distribuito del materiale divulgativo ma anche ugelli antideriva di ultima generazione e manometri
in sostituzione di quelli obsoleti.
Master Class europea sulle Tecniche di Applicazione
per personale Syngenta
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2. APPLICA BENE

ApplicaBene:
il nuovo software utilizzabile
sul cellulare per calcolare tutti
i parametri fondamentali per
una corretta applicazione
degli agrofarmaci

I fattori fondamentali per ottenere risultati ottimali con
gli agrofarmaci, sia in termini di efficacia che di rispetto
dell’ambiente, sono:
• buona qualità della distribuzione,
• scelta del prodotto idoneo,
• impiego al momento più opportuno.
Presupposti fondamentali sono la regolazione delle attrezzature irroranti, l’ispezione e la taratura periodica.
Una volta regolate correttamente le macchine irroratrici,
per effettuare un buon trattamento è necessario calcolare alcuni parametri:
• velocità di avanzamento della trattrice,
• volume di acqua totale,
• numero di botti,
• tempo totale richiesto per la distribuzione,
• quantità totale di agrofarmaco necessario e altro ancora.
Syngenta, oltre alla ricerca e allo sviluppo di agrofarmaci
innovativi, efficaci e sicuri, è costantemente indirizzata
anche a favorirne il più corretto impiego in campo. Per
questo motivo ha sviluppato ApplicaBene. Si tratta di
un semplice strumento che si utilizza sul proprio cellulare, completamente gratuito per agricoltori, contoterzisti,
tecnici, operatori, che permette di calcolare tutti i parametri precedentemente descritti.

3. GESTIONE RAGIONATA DELLE
DOSI DI AGROFARMACI
Ogni agrofarmaco riporta in etichetta la dose di applicazione e il periodo nel quale si può applicare alla coltura.
Tali indicazioni sono il risultato complessivo di numerose
valutazioni sperimentali sul prodotto nei diversi contesti colturali d’impiego. Ma è sempre corretto utilizzare i
volumi di applicazione riportati in etichetta in qualsiasi
epoca della coltura? Anche per quanto riguarda l’uomo,
la dose di un qualsiasi farmaco è variabile in funzione del
peso corporeo del soggetto: solitamente la dose consigliata per un bambino è molto più bassa rispetto a quella
per un adulto. Da qui nasce l’idea di variare la quantità
di prodotto somministrato alla coltura in funzione della
massa vegetativa della pianta.
Sono stati identificati dei metodi che permettono di
adattare il volume di applicazione del prodotto in funzione della massa della coltura. Vengono comunemente
chiamati C.A.S (Canopy Adjusted Spraying) o T.R.V
(Tree Row Volume). Questi metodi sono già utilizzati
ampiamente in alcuni stati quali Svizzera, Stati Uniti, …
Syngenta ha da sempre sottolineato l’importanza di
adattare il volume di prodotto utilizzato in funzione della
massa della coltura da trattare. Per questo, fin dal 2004,
ha iniziato in Trentino Alto Adige una serie di corsi di formazione per tecnici locali e poi agricoltori e contoterzisti attraverso la collaborazione dell’Istituto San Michele
all’Adige e di Melinda.
I risultati emersi in questi anni confermano che l’impatto ambientale viene ridotto in quanto la maggior parte
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del prodotto colpisce direttamente il bersaglio e non si
disperde nell’ambiente. Inoltre non si spreca prodotto e
l’efficacia risulta essere molto buona in qualsiasi stadio
vegetativo.
Oggi Syngenta sta proponendo il metodo anche in altre
regioni tra le quali Piemonte, Toscana, Emilia Romagna
e Marche e anche in questo caso ha trovato ampio supporto da parte dei tecnici e delle istituzioni locali.

L’utilizzo di metodi che
permettono di variare
la quantità di agrofarmaco
in funzione della massa
vegetativa della coltura
permette di evitare
gli sprechi riducendo
l’impatto ambientale

Toscana

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Esempi di come la stessa coltura, in questo caso la vite, varia in termini di gestione agronomica da regione a regione
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F. RESPONSABILITÀ SOCIALE

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):

Syngenta aspira a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano che favorisca la soddisfazione, lo sviluppo
ed il benessere dei dipendenti. Attirare e incentivare personale motivato, capace e coinvolto è determinante per
costruire un’attività di successo. L’indagine annuale dei
dipendenti “Voice of Syngenta” funge da barometro della
soddisfazione e dell’impegno dei collaboratori e contribuisce a identificare le aree di miglioramento.

Casola Franco
(Responsabilità sociale - Donazioni)

Syngenta crede
nelle persone e per questo
si impegna concretamente
per fornire un ambiente
di lavoro sicuro e sano

del numero di progetti presentati: 830 di cui ben 56 italiani. Anche il 2008 ha rispecchiato il trend precedente:
1022 progetti di cui 29 italiani.
Queste nuove proposte comprendono una vasta gamma di iniziative volte a promuovere il benessere delle comunità presso le quali Syngenta opera.

Il programma dei Syngenta Awards conferisce un riconoscimento ai contributi di gruppi e singoli di tutta la
Società che trasferiscono nell’attività quotidiana i valori
aziendali.
Nel 2006, sono stati presentati 693 progetti di cui 17
italiani, che rappresentano più di 5.000 dipendenti di 51
diversi paesi. Nel 2007 c’è stato un notevole incremento
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La Fondazione Syngenta per l’agricoltura sostenibile:
gran parte del nostro sostegno alle comunità viene messo a disposizione attraverso la Fondazione Syngenta.
L’attività della Fondazione è concentrata soprattutto sul
miglioramento delle comunità rurali per mezzo dell’agricoltura sostenibile. Sin dalla sua nascita nel 2001, la
Fondazione ha sostenuto progetti in Brasile, Eritrea, India, Kenya, Mali e Uganda.
Ulteriori informazioni sulla Fondazione Syngenta sono
disponibili alla pagina: www.syngentafoundation.org

1. DONAZIONI
Syngenta sponsorizza alcune iniziative legate all’agricoltura sostenibile in paesi in via di sviluppo tramite delle
donazioni ad associazioni no-profit. Ad esempio è stato
finanziato un progetto in Guinea che si propone di realizzare attività di formazione per lo sviluppo della cultura
agricola e sanitaria locale, nonché la ricostruzione di un
centro di rieducazione nutrizionale. Altro esempio è un
progetto che mira a promuovere l’emancipazione della
popolazione rurale libanese e la sicurezza alimentare intesa come sanità degli alimenti e dell’ambiente, valorizzando la tradizione rurale e la produzione agricola locale.
Vengono poi finanziati anche progetti legati all’acquisto
di attrezzatura agricola e bestiame come è stato per il
progetto in Niger.
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G. PROGETTI INTERNAZIONALI

Per maggiori informazioni
rivolgersi a (contatti a pag. 56):

Marchetti Cristina
(Progetti Internazionali)

Berta Fabio
(Progetti Internazionali)

Syngenta sta aiutando gli agricoltori di tutto il mondo
a incrementare la produttività, la prosperità alimentare,
vestire e proteggere la crescente popolazione globale.
Come Società, è impegnata ad assicurare che tutto
questo sia raggiunto in modo sostenibile, per garantire
un futuro ai consumatori, all’ambiente e al proprio business.
I prodotti innovativi di Syngenta, agrofarmaci e sementi, fornisco un contributo essenziale per produrre un
quantitativo sufficiente di cibo e fibre per la popolazione
mondiale, che si stima aumenterà dagli attuali 6,5 miliardi di persone ai previsti 9,4 miliardi tra 25 anni. Per fornire cibo al sempre più crescente numero di persone e
diminuire la scarsità attuale di cibo, bisognerebbe aumentare almeno del 50% le produzioni future. Allo stesso

tempo, i terreni destinati all’agricoltura stanno diminuendo a causa dell’urbanizzazione e della desertificazione.
L’unica soluzione è di proteggere quello che abbiamo e
continuare a incrementare la qualità e la quantità delle
produzioni avendo a cuore l’agricoltura sostenibile.

Syngenta, come azienda leader
nell’agribusiness a livello
mondiale, è impegnata a
promuovere un’agricoltura
sostenibile attraverso la ricerca
e tecnologie innovative

“L’agricoltura sta tornando prioritaria per lo sviluppo perché
pone le basi per la crescita economica. La produttività agricola
è un catalizzatore chiave per lo
sviluppo rurale”
Michael Pragnell
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1. TOPPS

2. SOWAP (SOil and WAter Protection)

Il progetto TOPPS
(Train Operators
to prevent Pollution from Point
Sources), di durata triennale, è
Obiettivo: sensibilizzare e
stato
finanziato
formare gli agricoltori e i
dall’Unione Eurotecnici per ridurre
pea, nell’ambito
l’inquinamento
dei progetti Life
puntiforme delle acque.
Ambiente, insieme
Paesi: Europa.
all’Associazione
europea dei proRisultati: definite le Migliori
duttori di AgroPratiche Agricole ed effettuati
farmaci (ECPA).
corsi di formazione.
Coinvolge numerosi stakeholders,
quali: agricoltori, tecnici, distributori di agrofarmaci,
costruttori di macchine irroratrici, compagnie di distribuzione dell’acqua potabile, ARPA regionali. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare e di formare gli agricoltori e i
tecnici del settore al fine di ridurre, in misura consistente, l’inquinamento puntiforme delle acque causato da
una gestione e manipolazione non corretta degli agrofarmaci.
Per perseguire tale obiettivo, sono state definite le Migliori Pratiche Agricole (BMP = Best Management
Practices) da adottare e divulgare. Consistono nella
definizione di tutte quelle specifiche operative che necessariamente devono essere seguite se si vuole ridurre
l’inquinamento puntiforme da agrofarmaci.

SOWAP è un progetto di ricerca del
Programma Life
dell’Unione EuroObiettivo: indagare come le
pea e altri staketecniche agricole di conserholders europei.
vazione possano aiutare gli
L’obiettivo è stato
agricoltori a fermare l’erosione
quello di indagare
del suolo.
come le tecniche
agricole di conserPaesi: UK, Belgio, Francia,
vazione possano
Repubblica Ceca, Ungheria.
aiutare gli agriRisultati: implementate linee
coltori a fermare
guida basate su un’agricoltura
ulteriori
perdite
di conservazione.
di suolo e trovare
soluzioni che permettano di ridurre
gli impatti sugli ambienti locali e sull’ecosistema.

TOPPS
(Train Operators to prevent
Pollution from Point
Sources)

Syngenta ha ampiamente collaborato al progetto sia a
livello europeo, fornendo le proprie conoscenze e competenze in materia di inquinamento puntiforme, che a
livello italiano nella divulgazione del progetto con corsi
di formazione, convegni, riunioni, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino (DEIAFA).
Per ulteriori informazioni: http://www.topps-life.org

SOWAP
(SOil and WAter Protection)

È stato sviluppato utilizzando complessi sistemi di monitoraggio del suolo e delle acque in diversi paesi europei: UK, Belgio, Francia, Repubblica Ceca e Ungheria,
paragonando pratiche agricole convenzionali rispetto a
nuove tecniche agricole di minima lavorazione. I risultati
hanno contribuito a individuare linee guida sulle migliori
pratiche di agricoltura di conservazione in Europa, unendo istituzioni accademiche, organizzazioni non governative, agricoltori e industria, compresa Syngenta.
Il tutto è stato focalizzato per trovare soluzioni flessibili
ed economicamente praticabili da fornire agli agricoltori. SOWAP ha già dimostrato che gli agricoltori possono fare molto per la conservazione del suolo attraverso
un’agricoltura di conservazione e creando sistemi di coltivazione sostenibili. Per esempio in Belgio è stato fatto
un paragone sullo stesso pendio con le due tecniche di
coltivazione. I risultati hanno mostrato che con la minima
lavorazione si ottiene un’elevata riduzione dell’erosione
del suolo: 5 T suolo/ha contro 250 T suolo/ha utilizzando
la tecnica convenzionale dell’aratura.
SOWAP inoltre è strettamente collegato al progetto ProTerra per fornire a livello Europeo soluzioni di gestione
del suolo e dell’acqua usando tecniche di agricoltura di
conservazione sia per colture annuali che perenni.
Per ulteriori informazioni: http://www.sowap.org.
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3. DOÑANA
Più di 3.000 agricoltori sono stati coinvolti in un’iniziativa
di Agricoltura di
Obiettivo: proteggere il Parco
Conservazione di
Nazionale di Doñana attraverSyngenta per proso iniziative di Agricoltura di
teggere il Parco NaConservazione.
zionale di Doñana
Paesi: Spagna.
nel sud della Spagna che si trova in
Risultati: riduzione significacondizioni ambientiva dell’erosione del suolo e
tali sensibili. Questo
miglioramento della qualità
parco è stato definidelle acque.
to Patrimonio Mondiale dall’UNESCO
ed è una delle più importanti zone umide per gli uccelli
migratori che viaggiano attraverso l’Europa verso l’Africa.
DOÑANA

del suolo e un miglioramento della qualità delle acque.
Inoltre, la maggior parte degli agricoltori nella regione sta
applicando piani di gestione del suolo.
Per maggiori informazioni: www.europa.eu.int/comm/
environment/life/home.htm.

Il progetto DOÑANA, cofinanziato dal programma europeo Life, è stato implementato per rimediare alla seria contaminazione del suolo della zona umida a causa della coltivazione intensiva dei terreni agricoli e delle coltivazioni di
olivi. Il progetto ha previsto l’utilizzo di una combinazione
di erbe di copertura per proteggere la struttura del suolo e
di trattamenti con Gramoxone®, cruciali per assicurare la
produttività. Il progetto ha fornito soluzioni pratiche per gli
agricoltori locali, sostenute da valutazioni scientifiche che
hanno permesso di quantificare e dimostrare i risultati.
Dopo soli tre anni di lavoro con gli agricoltori, i risultati hanno già mostrato una significativa riduzione dell’erosione

4. QUALI’H2O

Il progetto QUALI’ H2O è nato nel
2005 in Francia
Obiettivo: sviluppare un procon l’obiettivo di
gramma per la gestione delle
sviluppare un proaree vulnerabili e garantire un
gramma per la
uso sicuro degli agrofarmaci.
gestione delle aree
Paesi: Francia.
vulnerabili e in particolare per garanRisultati: individuate le aree
tire un uso sicuro
vulnerabili, implementate
degli agrofarmaci
misure di mitigazione ed effetin queste zone. La
tuati corsi di formazione.
leva commerciale
utilizzata per garantire il successo del progetto è stata quella di aiutare
i distributori a proteggere il loro business attraverso una
gestione integrata della qualità dell’acqua.
QUALI’ H2O

L’impatto è stato molto positivo in termini di relazione con gli
stakeholders ma anche di visibilità di Syngenta come riferimento autorevole anche per questo tipo di tematiche.
Il progetto è stato sviluppato dapprima selezionando alcuni distributori chiave e le relative aree di competenza,
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Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/685/

poi si è proceduto creando
o rafforzando le relazioni
con gli stakeholders, quali
l’Agenzia delle Acque, gruppi di lavoro in carica per il
monitoraggio delle acque, i
Servizi Fitosanitari, …
Sulla base di questo si è
proceduto a sviluppare,
attraverso l’utilizzo di dati
georeferenziati quali limiti
idrografici, caratteristiche
pedologiche, …, una mappa
con l’identificazione delle aree a maggior rischio per le
acque superficiali e/o sotterranee. Utilizzando la mappa
creata, sono state identificate le pratiche più appropriate da adottare per minimizzare la contaminazione delle
acque.
P
Passando
dalla teoria
a pratica, le azioni efalla
fe
fettuate
si sono basate
s corsi di formazione
su
e sensibilizzazione per
la forza vendita, azioni
d campo – creazione di
di
z
zone
di rispetto, gestione
d
della
deriva, protezione
della zona di prelievo delle acque, … – comunicazione e
relazioni annuali sul progetto, il tutto allo scopo di fornire
ai distributori uno strumento adeguato per la gestione
dell’inquinamento diffuso e puntiforme delle acque.

5. SIGNIA

6. SAFFIE

Gli agricoltori portoghesi sono sotObiettivo: ottenere e mantetoposti a crescenti
nere la certificazione Globalpressioni non solo
GAP.
per la produzione
di derrate alimenPaesi: Portogallo.
tari ma anche per
Risultati: sviluppato un progli elevati standard
tocollo tecnico, migliorata la
e regolamenti per
produzione in vigneti, frutteti,
la certificazione
orticole, oliveti e cereali, effetGlobalGAP che
tuato corsi di formazione.
risulta essenziale
per accedere ai
mercati del nord
Europa, ma anche produrre a più bassi costi.

Gli agricoltori possono gestire le
colture e le aree
non coltivate per
incrementare
significativamente la
Obiettivo: gestire le aree inbiodiversità senza
colte per fermare il decremencompromettere i
to di allodole e incrementare
rendimenti o il prola biodiversità.
fitto aziendale, quePaesi: UK.
sto in accordo con i
risultati di SAFFIE
Risultati: individuate aree di
Sustainable
Arariproduzione, sviluppate poble Farming For an
litiche ambientali, sviluppate
Improved Environnuove pratiche di coltivazione.
ment, che è il più
grande progetto di
gestione ambientale singolo del Regno Unito.

SIGNIA

L’utilizzo di Buone Pratiche Agricole (Good Agricultural
Practice), le quali incorporano IPM (Integrated Pest Management) e ICM (Integrated Crop Management), è una
componente essenziale per i sistemi di coltivazione.
A partire dal 2004 Syngenta ha sviluppato un protocollo
tecnico completamente nuovo per aiutare e consigliare il
corretto uso degli agrofarmaci al fine di garantire ai propri
clienti di soddisfare efficacemente ed economicamente
le richieste di queste Buone Pratiche Agricole.
Il programma di supporto Syngenta è stato sviluppato
per migliorare la produzione nei vigneti, ma è stato esteso anche ai frutteti, orticole, oliveti e cereali. Ha anche
offerto un’ampia assistenza su tutte le problematiche
aziendali legate al business e all’ambiente, al fine di sviluppare sistemi sostenibili.

SAFFIE
(Sustainable Arable Farming
For an Improved
Environment)

Il progetto ha già identificato gli agricoltori che potrebbero fermare, o persino invertire, il decremento delle popolazioni di allodole lasciando piccoli appezzamenti di suolo spoglio all’interno delle aree coltivate. Il concetto di
area per le allodole è stato per la prima volta scoperto da
Syngenta Jealott’s Hill International Research Centre.
Altri benefici alla biodiversità sono stati scientificamente
valutati dai ricercatori di SAFFIE, includendo la gestione
dei bordi campo e l’implicazione di nuove buone pratiche per l’Integrated Crop Management identificate e
sviluppate attraverso il gruppo di progetto.
Operando su più di 26 aziende agricole e 10 centri di
ricerca, SAFFIE è patrocinato da Syngenta, insieme con
altre industrie inclusi supermarket come Sainsbury e
Morrison, la National Trust, la Royal Society for the Protection of Birds e il Governo inglese. I risultati emersi da
SAFFIE stanno già aiutando a modellare politiche ambientali e pratiche di coltivazione.
Per maggiori informazioni: www.saffie.info.
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7. OPERATION BUMBLEBEE

Il progetto Operation Bumblebee
nasce nel Regno
Obiettivo: gestire le aree inUnito nel 2005
colte per fermare il decremensull’esperienza del
to di bombi e di biodiversità.
precedente proPaesi: UK.
getto, “The Buzz
Project”, che si era
Risultati: gestione dei bordi
occupato di indacampo con essenze specifigare, dal punto di
che con aumento dell’800%
vista scientifico,
del numero di bombi in soli
quali erano le caudue anni.
se dell’elevata perdita di biodiversità
e quali potevano essere i rimedi per questo problema.
A tale progetto, iniziato nel 2001 e concluso nel 2005,
parteciparono Syngenta, Unilever e il Governo inglese
(DEFRA).
OPERATION BUMBLEBEE

Il presupposto si basa sul fatto che le popolazioni di
bombi nel Regno unito in aziende a colture a pieno campo erano diminuite più del 70% negli ultimi 30 anni. La
causa principale è dovuta alla perdita delle risorse alimentari nettarifere e dei siti di riproduzione per le specie
pronube. Per poter fermare questa situazione, Syngenta
ha creato e sviluppato il progetto “Operation Bumblebee”, una delle iniziative in UK per poter ricreare gli habi-
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tat per i bombi, ma anche per le farfalle e altri insetti utili
che vivono nutrendosi di polline e nettare.
Operation Bumblebee fornisce agli agricoltori e ai consulenti tecnici, formazione, abilità e il supporto tecnico di
Syngenta per individuare e gestire miscele specifiche di
sementi di essenze ricche di polline e nettare, suggerendo dove coltivarle – come in bordi campo non coltivati, in
terreni poco produttivi, … – al fine di fornire il più grande
beneficio per l’ambiente con poco o nessun effetto sulla reddittività dell’azienda agricola. Inoltre, queste aree
sono soggette a pagamenti legati a politiche agro-ambientali da parte del Governo inglese e quindi possono
diventare anche zone di rendita.
Questi progetti hanno dimostrato che una gestione proattiva di aree destinate al miglioramento ambientale può
permettere il raggiungimento di grandi risultati dal punto
di vista della biodiversità. Basti pensare che in due anni
l’incremento di bombi registrato è stato del 800%. Anche in questo caso, Syngenta, ha creato soluzioni sostenibili per l’agricoltura.
Sainbury’s, una delle
maggiori catene di supermercati inglesi, sta
promuovendo il progetto
“Operation Bumblebee”
grazie all’aiuto di Syngenta. Inoltre, Sainbury’s ha chiesto
di formare 300 propri agricoltori e allevatori a Syngenta.
L’obiettivo di Syngenta è quello di formare 1.000 agricoltori e introdurre, in questo modo, oltre 1.000 ha di nuovi
habitat ricchi di nettare e polline.
Per maggiori informazioni:
www.operationbumblebee.co.uk.

8. CINA SAFETY
Quando in Cina il
Ministero dell’Agricoltura stabilì il suo
Obiettivo: supportare tramite
“Non-Hazardous
corsi di formazione il proFood Action Plan”,
gramma governativo sull’uso
Syngenta supporsicuro degli agrofarmaci.
tò l’iniziativa con
un programma di
Paesi: Cina.
corsi per l’uso siRisultati: fornito aiuto, consicuro. Questi corsi
gli e strumenti di supporto a
hanno già fornito
più di 30.000 persone.
un aiuto, consigli
e una serie di strumenti di supporto per gli oltre 30.000 partecipanti.
CINA SAFETY

Inoltre, orientando la formazione su gruppi di agricoltori chiave, rivenditori di agrofarmaci e assistenti tecnici, i
messaggi sull’uso
sicuro sono stati
diffusi ben oltre
le aspettative. Alcuni studi hanno
mostrato che ogni
agricoltore chiave
ha influenzato altre 24 famiglie di
agricoltori, ogni rivenditore in media
altre 83 famiglie e
gli assistenti tecnici ben 96 famiglie.
Con una media di
2 lavoratori di un
azienda agricola
per famiglia, la sfera di influenza per ogni corso di formazione è immensa.
Una valutazione indipendente effettuata dalla China
South West Agricultural University sul programma di
formazione di Syngenta, ha mostrato che anche dove
gli agricoltori erano esperti su cosa e quando trattare,
furono comunque notevoli i miglioramenti sull’uso dei dispositivi di protezione, la manutenzione delle attrezzature per evitare perdite accidentali, la manipolazione sicura
e l’eliminazione degli imballaggi. L’indagine ha mostrato
che prima della formazione il 90% degli agricoltori non
rispettava una buona igiene personale dopo i trattamenti, mentre dopo il corso ben l’85% degli intervistati ha
dichiarato di lavarsi e cambiarsi i vestiti.
La relazione riportava inoltre la raccomandazione della
continua implementazione e diffusione di questo tipo di
corsi: “La necessità di accrescere la coscienza dell’uso
sicuro da parte degli agricoltori e i loro comportamenti,
necessita continuo supporto e contributo da parte delle
aziende come Syngenta”.

9. BRASILE “ÀGUA VIVA”
mais verde
mais água
mais vida

In Brasile l’acqua
sta
diventando
una risorsa scarsa
Obiettivo: lavorare con gli
a causa di deforeagricoltori per migliorare la
stazione, perdita di
gestione delle acque e
vegetazione lungo
garantirne la salvaguardia.
i fiumi e scarsa gestione del territorio.
Paesi: Brasile.
In qualche zona
Risultati: protezione delle
si sono verificati
fonti attraverso il ripristino
effetti avversi così
della vegetazione circostante,
severi che aziende
miglioramento infiltrazione
prima produttive
dell’acqua, riduzione erosione
sono state sogdel suolo e riduzione del
gette a periodi di
ruscellamento.
prolungata siccità
e grandi perdite
di raccolto, con il
conseguente abbandono dell’attività agricola da parte di
alcune famiglie.
BRASILE “ÀGUA VIVA”

La deforestazione dei pendii, la distruzione della vegetazione lungo i fiumi e la scarsa gestione del territorio hanno aggravato la situazione. Un’indagine del 2004 rivelò
che in alcune aree fino al 90% delle sorgenti di acqua dei
campi erano contaminate.
Così Syngenta fin dal 2004 sta lavorando con gli agricoltori brasiliani per migliorare la gestione delle acque.
Il programma è stato basato sulla protezione delle fonti
– attraverso il ripristino della vegetazione circostante – e
sulll’implementazione di tecniche di agricoltura sostenibile per migliorare l’infiltrazione dell’acqua e ridurre l’erosione del suolo e il ruscellamento. Il progetto Água Viva
ha già ripristinato circa 1.480 sorgenti, fornendo acqua
pulita alle famiglie che vivono in aree rurali.
Sono state sviluppate anche iniziative a carattere sociale come parte del programma, al fine di ridurre il rischio
di contaminazione, inclusa la progettazione di villaggi,
depositi per l’eliminazione dei rifiuti e gestione del bestiame.
Il presidente di Coopaval, Dilvo Grolli, sostiene che il progetto ha avuto un impatto significativo nel miglioramento
dell’acqua potabile e nella qualità della vita nei villaggi di
campagna. Inoltre afferma: “Apprezzo particolarmente
l’impresa privata quando la sua attività crea un bilancio
tra aspetti economici e sociali. Syngenta è un grande
esempio di questa mentalità”.
Il progetto Água Viva ha ricevuto un premio dall’associazione industriale come progetto innovativo di Agricoltura
Sostenibile. Nel 2007, Syngenta ha introdotto programmi simili in altri paesi, incluso lo stato di Minas Gerais in
collaborazione con una cooperativa di caffè (Cooxupe).
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10. USA - Trees Forever

TREES FOREVER
Obiettivo: miglioramento qualità delle acque e incremento
di benefici economici con la
produzione di legno per mercati speciali.
Paesi: USA.
Risultati: creati circa 2.500 ha
di zone tampone lungo i corsi
d’acqua: piantati alberi, arbusti e tappeti erbosi – intercettazione del 90% dei sedimenti
e delle sostanze chimiche
– stabilizzati i margini e create
zone umide.

Negli USA, Syngenta ha collaborato con l’organizzazione Trees Forever fin dal 1997
per creare circa
2.500 ha di zone
tampone lungo i
corsi d’acqua negli stati del medioOccidente.

Sono stati piantati alberi, arbusti
e tappeti erbosi
come zone tampone lungo i corsi
d’acqua
dimostrando l’efficacia
nell’intercettazione
fino al 90% dei sedimenti e sostanze chimiche dovuti
a fenomeni di ruscellamento prima che questi raggiungano il sistema idrico – con la rigenerazione della flora
e della fauna naturali. I benefici ottenuti con l’utilizzo di
alberi, arbusti ed erbe vicino ai corsi d’acqua includono:

• Nuovi habitat per la fauna selvatica.
• Abbellimento del paesaggio.
• Incremento della consapevolezza delle problematiche
legate alla qualità dell’acqua.
Trees Forever ha aperto la strada su queste tecniche e
idee attraverso gli stati del medio-Occidente come Illinois e Iowa. I coordinatori di campo di Trees Forever
lavorano direttamente con gli agricoltori utilizzando un
programma flessibile di pratiche di conservazione per
raggiungere risultati di successo – 90% degli alberi piantati sopravvive.

• Decremento del ruscellamento.

Questo progetto dimostra l’efficacia delle aree tampone
e delle altre pratiche di conservazione, incluso la stabilizzazione degli argini dei corsi d’acqua e la costituzione
di zone umide. Gli obiettivi del programma includono il
miglioramento della qualità delle acque e l’incremento di
benefici economici con la destinazione di alcuni siti per
la produzione di legno per mercati speciali.

• Diminuzione dell’erosione del suolo.

Per ulteriori informazioni: www.treesforever.org.

• Filtraggio e purificazione dell’acqua.

11. SAFE USE
In tutto il mondo
Syngenta è impeSAFE USE
gnata ad aumenObiettivo: aumentare gli stantare gli standard
dard sulla sicurezza e sull’uso
sulla sicurezza e
degli agrofarmaci.
l’uso degli agrofarmaci minimizzanPaesi: Mondo.
do gli impatti sulla
Risultati: istruzione di circa
salute. Da più di
1,3 milioni di agricoltori
30 anni Syngenta
ogni anno.
sta operando nel
campo
dell’uso
sicuro, creando e implementando soluzioni attraverso
programmi di stewardship.

una sostenibilità a lungo termine per tutti i clienti e gli
utilizzatori.
Attraverso l’utilizzo di diverse indagini vengono identificati i successi ottenuti tramite i programmi di stewardship e
creati nuovi processi per migliorare i punti di debolezza
che emergono nell’uso e nell’immagazzinamento degli
agrofarmaci.

Syngenta ogni anno istruisce circa 1,3 milioni di agricoltori sulla gestione sicura, sul corretto immagazzinamento, sulla corretta applicazione degli agrofarmaci e sullo
smaltimento dei contenitori.
Inoltre, lavora per sviluppare dispositivi di protezione individuale progettati per incontrare le richieste specifiche
in differenti località e per diversi gruppi di agricoltori. Ha
promosso il loro uso attraverso ricerca, prove gratuite e
dimostrazioni.
Con la sua esperienza a livello mondiale, Syngenta attraverso i suoi esperti di medicina e tossicologia, istruisce
medici e i loro staff in ospedali e centri antiveleni.
L’obiettivo principale di Syngenta è incrementare continuamente gli standard sull’uso sicuro per perseguire
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Fonte: Indagine del corso di Pengzhou (Cina), organizzato da Syngenta,
che ha coinvolto 2.307 persone. Selezione casuale su un campione di
271 partecipanti. China Southwest Agricultural University, 2004.

12. RESPONSIBLE CARE

CropLife
I N T E R N AT I O N A L

CropLife International è un’associazione che opera a livello mondiale e rappresenta l’industria agrochimica e
l’insieme delle associazioni regionali e nazionali presenti
in 91 paesi. Syngenta è tra le compagnie associate. Gli
associati sono impegnati a perseguire un’agricoltura sostenibile attraverso ricerca e innovazione tecnologica nel
campo della protezione delle piante, controllo dei parassiti, biotecnologie per semi e piante.

Come
leader
nell’agribusiness,
Syngenta parteObiettivo: garantire l’uso
cipa attivamente
sicuro degli agrofarmaci e la
all’attività di geformazione degli operatori.
stione dell’assoPaesi: Mondo.
ciazione di settore,
CropLife
Risultati: viene perseguita
International. Tra
un’agricoltura sostenibile
le attività vi sono
attraverso ricerca e innovazioprogrammi monne tecnologica.
diali per l’utilizzo
sicuro dei prodotti e per la formazione degli agricoltori, con particolare
attenzione all’Africa, al Sud America e all’Asia. Insieme
alla Banca Mondiale/Global Environment Facility, CropLife sta lavorando su un programma pluriennale per lo
smaltimento delle scorte di prodotti obsoleti in Africa.
RESPONSIBLE CARE

13. STEWARDSHIP SURVEY
Syngenta utilizza
un programma di
interviste per vaObiettivo: utilizzare le intervilutare i risultati dei
ste per valutare i benefici dei
suoi programmi di
programmi di stewardship
Stewardship. Un
Syngenta.
esempio è l’indagine indipenPaesi: 26 paesi nel mondo
dente, commis(9.000 utilizzatori).
sionata nel 2004,
Risultati: 75% degli intervieffettuata su oltre
stati legge le etichette, ven9.000 utilizzatori
gono utilizzati i Dispositivi di
di agrofarmaci in
Protezione Individuale.
26 paesi per indagare le loro abitudini sull’uso sicuro
dei prodotti. L’indagine fu condotta sugli utilizzatori più
critici – in particolar modo piccoli proprietari e lavoratori
a contratto che utilizzano pompe a spalla.
STEWARDHIP SURVEY

I risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti e hanno
dimostrato la validità dei corsi di formazione: 75% degli
intervistati legge le etichette quando utilizza per la prima
volta un prodotto, la maggior parte sono al corrente dei
metodi sicuri di miscelazione dei prodotti e di caricamento delle attrezzature, in media 4 degli indumenti di
protezione raccomandati sono indossati durante il trattamento, … Per maggiori informazioni su questa indagine: www.sciencedirect.com.
I risultati comunque hanno mostrato la necessità di
continuare questo tipo di corsi e sottolineano due aree
di miglioramento: l’immagazzinamento sicuro degli
agrofarmaci e lo smaltimento corretto dei prodotti e
delle confezioni.

Condizioni
di stoccaggio
in alcuni paesi
dell’Africa

Fonte: www.africastockpiles.net

Per tale motivo Syngenta ha cominciato una proficua
collaborazione con la World Health Organization (WHO),
organizzazioni non governative e comunità locali per verificare il corretto e sicuro immagazzinamento dei prodotti e per prevenire pratiche inadeguate in Cina, Costa
Rica, Nicaragua, Sri Lanka e West Samoa.
Per quanto riguarda lo smaltimento corretto, oltre a
tenere dei corsi di formazione e consigliare agli agricoltori di sciacquare tre volte i contenitori vuoti per ridurre il potenziale pericolo di inquinamento ambientale,
Syngenta sta collaborando con CropLife International per promuovere il riciclo e lo smaltimento sicuro di
agrofarmaci obsoleti in Africa: nel 2007, Syngenta ha
donato più di 730.000 $ all’African Stockpiles Program
(www.africastockpiles.net) e ha fornito assistenza tecnica per lo smaltimento sicuro.
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14. FONDAZIONE SYNGENTA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

foundation
for sustainable
agriculture
La Fondazione Syngenta per Sviluppo
Sostenibile sostiene
Obiettivo: progetti per il
progetti per il migliomiglioramento dei mezzi di
ramento dei mezzi di
sussistenza, per lo sviluppo
sussistenza, per lo
di un agricoltura sostenibile e
sviluppo di un agril’aumento della sicurezza del
coltura sostenibile e
cibo.
l’aumento della sicurezza del cibo nelle
Paesi: regioni più povere
regioni più povere
del mondo (Eritrea, India,
del mondo. Mira
Kenya, …).
inoltre a incoraggiare
Risultati: favorito lo sviluppo
la consapevolezza e
tecnologico, fornito aiuto nella
il dibattito pubblico
gestione aziendale.
su questioni relative
l’agricoltura sostenibile. La Fondazione
intende costituire delle collaborazioni che generino benefici diretti per le zone aride e intensificare la ricerca nei paesi
in via di sviluppo grazie a istituzioni nazionali e internazionali.
FONDAZIONE SYNGENTA

La fondazione ha come obiettivo quello di migliorare il benessere delle comunità rurali attraverso l’agricoltura sostenibile. Fin dalla sua creazione avvenuta nel 2001, la Fon-
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dazione ha supportato progetti in Brasile, Eritrea, India,
Kenya, Mali e Uganda.
Inizialmente si è cercato di favorire lo sviluppo tecnologico attraverso la ricerca e la creazione di strutture per
consentire agli agricoltori di incrementare la produzione.
La Fondazione sta ora aiutando i coltivatori a capitalizzare gli aumenti produttivi garantendo un accesso al mercato ai loro prodotti e fornendo loro le conoscenze commerciali e finanziarie necessarie a rendere sostenibile la
gestione delle loro aziende agricole.
Ad esempio, la collaborazione della Fondazione presso
la Stazione di Ricerca Cinzana in Mali, ha spostato il suo
interesse dalla ricerca allo sviluppo dell’impresa. È stato
nominato un agronomo disponibile a tempo pieno per insegnare ai coltivatori nozioni finanziarie e commerciali. La
collaborazione coinvolge anche Faso Jigi – una delle più
grandi associazioni di agricoltori del Mali che comprende
134 cooperative – per poter permettere agli agricoltori di
immagazzinare il surplus di produzione e venderlo al di
fuori del periodo della raccolta, quando i prezzi sono più
attrattivi. Faso Jigi possiede anche legami con banche
commerciali, rendendo così più facile per gli agricoltori
accedere a risorse finanziarie per la crescita delle loro
aziende.
Per maggiori informazioni sulla Fondazione Syngenta
per l’Agricoltura Sostenibile visitate il sito:
www.syngentafoundation.org.
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CONTATTI

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 – Milano
Tel.: +39.02.33444.1
Fax: +39.02.3088.380
www.syngenta.it
Per informazioni generali sulla brochure Agricoltura Responsabile™ rivolgersi a
Fabio Berta, Cristina Marchetti o Giuseppe Villani.

Per informazioni specifiche:
Nome e Cognome

Ruolo

Indirizzo e-mail

Bassi Roberto

Technical Area Manager

roberto.bassi@syngenta.com

Bernard Alfredo

Campaign Area Manager

alfredo.bernard@syngenta.com

Berta Fabio

Stewardship & Sustainable
Agriculture Manager

fabio.berta@syngenta.com

Brioschi Elena

Regulatory & Stewardship Support Officer

elena.brioschi@syngenta.com

Casola Franco

Corporate Communication
& Public Affairs Manager

franco.casola@syngenta.com

Codazza Pietro

Operations Quality & HSE Manager

pietro.codazza@syngenta.com

Colnaghi Maurizio

Marketing Services Manager

maurizio.colnaghi@syngenta.com

Contesini Anna Maria

Technical Area Manager

anna.contesini@syngenta.com

Fabbri Franco

Technical Area Manager

franco.fabbri@syngenta.com

Irmici Gian Domenico

Campaign Area Manager

gian_domenico.irmici@syngenta.com

Lambertini Paolo

Technical Area Manager

paolo.lambertini@syngenta.com

Lari Andrea

Crop Manager

Andrea.lari@syngenta.com

Marchetti Cristina
(Syngenta EAME)

EAME Stewardship & Sustainable
Agriculture Manager

cristina.marchetti@syngenta.com

Negri Giorgio

Chief Financial Officer

giorgio.negri@syngenta.com

Prencipe Nunzio

Technical Area Manager

nunzio.prencipe@syngenta.com

Quitadamo Michele

Field Station Manager

michele.quitadamo@syngenta.com

Recalcati Luca

HR Manager

luca.recalcati@syngenta.com

Rubboli Vanes

Technical Crop Manager Speciality Crops

vanes.rubboli@syngenta.com

Volpi Enrico

Regulatory Specialist

enrico.volpi@syngenta.com

Villani Giuseppe

Regulatory Affairs Manager

giuseppe.villani@syngenta.com
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