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Ricerca & Sviluppo agrofarmaci 
Ricerca, innovazione e soluzioni 
su misura per il nostro territorio 

L’immissione di un nuovo agrofarmaco sul mercato non 
è certo un processo semplice: non tutti probabilmente 
sono consapevoli del fatto che l’impegno che c’è a 
monte è costituito da ingenti investimenti in termini di 
denaro, di risorse umane e di tempo... tanto tempo! 
Infatti dietro ogni nuovo principio attivo che arriva sul 
mercato ci sono almeno 8-10 anni di lavoro ed un 
investimento di circa 300 milioni di dollari. 

Senza contare l’impiego notevole di ricercatori e 
sviluppatori, che per portare una nuova molecola sul 
mercato ne devono testare circa 100.000!
Non dimentichiamo infine che gli ambienti colturali 
a livello mondiale sono estremamente vari, per cui è 
fondamentale disporre un’ampia rete di test a livello 
globale per essere sicuri che il nuovo prodotto sia 
veramente efficace e sia pronto per essere messo a 
disposizione dei coltivatori.

A tal proposito Syngenta ha costruito una capillare distribuzione delle proprie sedi di Ricerca e Sviluppo per 
poter offrire soluzioni su misura per i diversi ambienti con un obiettivo preciso: essere sempre al fianco dei 
propri clienti, gli agricoltori, che sono al centro di tutti i progetti di Ricerca e di Sviluppo e che, in questo modo, 
sono consapevoli di poter contare su soluzioni mirate ed efficaci.

Syngenta promuove l’innovazione attraverso lo sviluppo continuo di soluzioni destinate al comparto 
agricolo mantenendo il primato di settore investimenti in Ricerca e Sviluppo

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

180
sedi operative

in tutto il mondo

>120
siti di 

Ricerca & Sviluppo

>5.000
persone impegnate nella 

Ricerca & Sviluppo

Stati Uniti d’America
Stanton
Clinton
Slater
Woodland

Gilroy
Greensboro
Research Triangle Park
Alachua

Brasile
Uberlândia

Inghilterra
Jealott’s Hill

Svizzera
Stein

Belgio
Ghent

Olanda
Enkhuizen

Cina
Beijing

Germania
Bad Salzuflen

Svezia
Landskrona

India
Goa

Francia
Saint Sauveur 
Sarrians

Scoperta - 100.000 composti

Profilo
5.000 composti

Profilo - 5.000 composti

Valutazione - 30 composti

Lancio - 1 composto
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Syngenta ha il motore di innovazione più evoluto del settore

Da tempo ormai i team multidisciplinari Syngenta stanno focalizzando il loro lavoro sulle opportunità che le 
nuove tecnologie possono offrire in diversi ambiti, e in particolare:

Ricerca & Sviluppo CP in Italia - Soluzioni su misura per il nostro territorio

In Italia Syngenta si avvale di una propria organizzazione di Ricerca 
e Sviluppo (R&D) che operativamente copre tutte le più importanti e 
strategiche aree agricole nazionali, come chiaramente illustrato nella 
cartina. 

Grazie a questa organizzazione all’avanguardia possiamo mettere a 
punto in tutte le zone Italiane i prodotti più idonei per la difesa delle 
colture studiati e testati in campo.

Il nostro team di sperimentazione è composto da 20 collaboratori a 
tempo pieno e 11 a tempo determinato (stagionali).

Ci avvaliamo di 7 Unità Operative più una Stazione Sperimentale 
(Centro per la sperimentazione e valorizzazione delle Colture 
Mediterranee), tutte ben distribuite sul territorio italiano per sviluppare 
i nuovi prodotti e le nuove soluzioni nelle aree in cui saranno utilizzati.

Il team conduce più di 300 prove interne e 150 -200 prove con 
collaboratori esterni ogni anno, con un investimento complessivo 
di 3 milioni di dollari l’anno. La struttura è accreditata dal MIPAAF 
come Centro di Saggio per la conduzione di prove efficacia a fini 
registrativi. 

Ricerca & Sviluppo agrofarmaci
Ricerca, innovazione e soluzioni su misura per il nostro territorio 

Chimica
Utilizzo di nuove tecnologie come la sintesi guidata dall’intelligenza artificiale, la tossicologia predittiva del 
genoma e la progettazione assistita dal computer per creare molecole più sicure, sostenibili e, con minori 
problemi di resistenza.

Controllo biologico
Ottimizzazione delle prestazioni attraverso la comprensione della biologia di base e l’uso di nuove tecniche 
molecolari e analitiche per esplorare l’interazione delle piante con l’ambiente e il microbioma.

Metodologia applicativa
Sviluppo di prodotti e tecnologie per consentire un posizionamento altamente mirato, alimentato dalla 
visione artificiale e dall’apprendimento per ridurre al minimo l’esposizione dell’operatore e dell’ambiente.

Strumenti digitali e di analisi
Interpretazione di dati provenienti da modelli colturali e ambientali, modelli predittivi del comportamento 
dei prodotti e dei parassiti, immagini di colture/parassiti e telerilevamento per semplificare il processo 
decisionale.



• 14 ettari di superficie coltivata irrigua

• 1.000 m2 di serre

• 350 m2 tra uffici, laboratorio e deposito prodotti

• 150 m2 dedicati al deposito delle attrezzature
agricole

• 

Ricerca & Sviluppo agrofarmaci
Ricerca, innovazione e soluzioni su misura per il nostro territorio 

Il Centro di Foggia è nato nel 1999 dopo un’attenta valutazione da 
parte di Syngenta su quale area italiana fosse ritenuta più idonea alla 
costruzione di una stazione di ricerca. Alla fine è stata scelta la Puglia 
poiché in questa regione sono presenti tutte le principali colture del 
bacino del Mediterraneo. 
Si tratta quindi del luogo ideale per impostare una ricerca 
espressamente dedicata a queste colture e uno sviluppo e supporto 
tecnico focalizzato ai problemi tipici di quell’area.

Attività della stazione sperimentale
• Screening di molecole nei primi stadi

• Screening varietali di grano duro, orzi da birra e
HYVIDO

• Prove stress idrico (ASM) su grano, mais, soia e
pomodoro

• Ricerca di nuove metodologie sperimentali

• Valutazione metodologie per studi fitopatologici

• Verifica potenzialità nuove soluzioni colturali

• Corsi di aggiornamento tecnico

• Analisi di laboratorio a supporto degli agricoltori

• Assistenza tecnica agli agricoltori

• Università di Bari

• CNR di Bari

• Istituto Sperimentale Cerealicoltura di Foggia

• Università di Foggia

• Università di Potenza

• Osservatorio per le malattie delle piante di Bari

• Osservatorio per le malattie delle piante di
Pescara

I numeri della Stazione Sperimentale

Collaborazioni

Il Centro sperimentale rappresenta un punto di incontro per la ricerca, la sperimentazione e l’assistenza 
tecnica nel Sud Italia. Per questo collabora fattivamente con le principali istituzioni ed in particolare con:

Corsi di formazione

Presso il Centro si tengono corsi di formazione per tecnici, agricoltori ed operatori del settore agricolo con 
docenti di volta in volta scelti in base all’argomento. Presso la struttura si tengono inoltre tirocini pre-laurea di 
studenti di diverse Facoltà di Agraria.

Il fiore all’occhiello della rete Syngenta sul territorio è Il Centro per 
la sperimentazione e valorizzazione delle Colture Mediterranee a 
Foggia, costruita in una delle principali aree agricole italiane.



Ricerca & Sviluppo sementi
Le varietà giuste per ogni areale

Syngenta è tra i maggiori attori a livello mondiale per quanto riguarda le sementi delle grandi colture. 
Fra queste spiccano, negli ultimi anni, le sementi dei cereali, sulle quali Syngenta si sta focalizzando con 
l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi innovativi ridefinendo la ricerca genetica, per offrire sempre le varietà 
giuste per ogni areale e garantire un miglioramento produttivo e qualitativo. In altre parole... per produrre 
Qualità in Quantità! 

L’introduzione sul mercato degli esclusivi orzi ibridi HYVIDO con l’impiego della tecnologia CSM (Cytoplasmatic 
Male Sterility) ha permesso, attraverso la genetica tradizionale, di produrre ibridi di orzo foraggero con una 
biomassa ed una produttività eccezionalmente elevata. 
Inoltre l’acquisizione della società Produttori Sementi Bologna nel 2014 ha permesso a Syngenta di raggiungere 
la leadership assoluta in termini qualitativi sulle produzioni di frumento per le filiere della pasta grazie a 
nuove varietà di grano duro che su questa rilevante coltura.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

I numeri della ricerca Syngenta sui cereali... una realtà unica!

• 8 centri di breeding a livello mondiale dislocati in tutti i continenti

• 6 stazioni di ricerca genetica in Europa per diverse zone di adattabilità climatica

• 1 stazione di breeding internazionale per il frumento duro localizzata in Italia (PSB - Argelato)

• Più di 860.000 parcelle in tutta Europa nella stagione 2019-2020

• 50.507 parcelle in Italia dislocate su 14 località

• Primi ed unici nell’ibridizzazione dei cereali tramite sterilità citoplasmatica CMS

Il frumento duro, l’orgoglio del Made in Italy

Il frumento duro costituisce un elemento di distintività per il nostro Paese; le attività di ricerca su questa coltura 
partono dalla lunga tradizione di eccellenza di Produttori Sementi Bologna innestandosi nell’ampio know-
how tecnologico di Syngenta. Ciò ha contribuito al recente rilascio sul mercato di nuove varietà di frumento 
duro caratterizzate da un perfetto bilanciamento tra produttività, adattabilità agli ambienti e livelli dei 
parametri qualitativi elevatissimi. 

La ricerca per il frumento duro in breve

• Syngenta dispone di un network sperimentale per i test di campo basato su circa 18 località dislocate 
in Italia e Francia, oltre a tutte le attività di sviluppo nei vari ambienti di coltivazione in Spagna, Russia, Est 
Europa, Turchia, Nord Africa, Grecia, Kenya, Stati Uniti e Argentina

• Sviluppo di 28.000 linee in valutazione di frumento duro per stagione, per arrivare all’iscrizione di 3-4 
varietà all’anno in Europa

• 4 piattaforme sperimentali in Italia ed In Francia per la definizione di protocolli agronomici di coltivazione 
e protezione dalle principali patologie  
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Ricerca & Sviluppo sementi
Le varietà giuste per ogni areale

E in futuro...

Nell’ambito delle nuove sfide mondiali e dalle sempre nuove necessità delle filiere cerealicole, la ricerca 
Syngenta è indirizzata al continuo miglioramento delle varietà su diversi aspetti che stanno diventando di 
sempre maggior rilevanza: in particolare per tutte le colture dei cereali è fondamentale ottimizzare tutti gli 
aspetti agronomici, massimizzando la sostenibilità della coltivazione intesa nel senso più ampio e concreto 
del termine.

L’efficienza nell’utilizzo della disponibilità di azoto nel suolo, la tolleranza ai cambiamenti climatici che stanno 
diventando sempre più estremi, l’ampia adattabilità a diversi ambienti e diverse tipologie di suolo, la tolleranza 
alle principali malattie fungine e agli stress abiotici, sono solo alcuni esempi degli indirizzi di ricerca che si stano 
sviluppando in Syngenta, per rendere disponibili sui vari mercati le varietà e gli ibridi di domani. 
Questo sarà possibile attraverso l’impiego di nuove tecnologie e conoscenze come il predictive breeding e 
la genomic selection che consentiranno di individuare, con maggiore precisione e in un arco di tempo molto 
più ristretto rispetto all’odierno, le componenti genetiche migliori da introdurre all’interno del germoplasma 
delle varietà in sviluppo. 

Entrando più in dettaglio, ecco quali sono alcuni degli indirizzi della Ricerca varietale 
in Syngenta - PSB suddivisi per tipologia colturale

Frumento duro
• Sviluppo di varietà di qualità Top per le filiere della pasta in grado di garantire: elevata produttività, alto

livello proteico e ottimali caratteristiche molitorie. Un bilanciamento perfetto tra produttività e qualità

• Sviluppo di varietà con elevata tolleranza alla fusariosi e all’accumulo di tossine naturali

• Sviluppo di varietà adattabili nei diversi microclimi mediterranei

• Sviluppo di varietà con altissimo potenziale produttivo ed elevata tolleranza agli stress biotici ed
abiotici attraverso la selezione genomica tesa al recupero della variabilità genetica della specie Triticum

Frumento Tenero
• Sviluppo di varietà ad elevata produttività e caratteristiche molitorie stabili e specifiche per le diverse

categorie merceologiche

• Ibridizzazione tramite utilizzo della sterilità citoplasmatica (CMS) per il raggiungimento di livelli di resa e
di adattabilità ad oggi impensabili

• Sviluppo di varietà con elevata tolleranza alla fusariosi e all’accumulo di tossine naturali per le colture
indirizzate al “Food”

Orzi Ibridi
• Sviluppo di nuovi ibridi ad elevata produttività adattabili nelle aree del Sud e in situazioni a bassi input

• Sviluppo di nuovi ibridi a destinazione d’uso multipla (zootecnici + malto)

• Sviluppo di nuovi ibridi ad elevato potenziale produttivo (+ biomassa) per situazioni ad elevato input ed
ottimizzati per i diversi utilizzi (insilaggio, biogas, zootecnico, ecc..)

Orzi da Malto
• Sviluppo di nuove varietà precoci ad elevata produttività, tolleranza alle patologie e con caratteristiche

ideali per l’industria birraria
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Prove R&D sementi in Italia:

• Fra Enna/Palermo
• Cagliari
• Foggia sud
• Foggia Nord
• Macerata
• Ancona
• Perugia
• Tarquinia
• Arezzo
• Ravenna
• Bologna est
• Bologna Sud
• Ferrara
• Cuneo
• Torino

Ricerca & Sviluppo sementi
Le varietà giuste per ogni areale



La concia del seme
L’importanza di una grande partenza 
per un grande risultato 

Oggi il lavoro dell’agricoltore si sta facendo sempre più complesso perché, diversamente dal passato, non ha 
più senso produrre grano per un ammasso generico, ma occorre produrre grano di qualità che soddisfi le 
richieste del mercato e dell’industria di trasformazione. 

Ma non basta... le produzioni devono essere anche sane e sicure per il consumatore e devono anche essere 
in grado di assicurare all’agricoltore la giusta remunerazione. In altre parole si deve produrre Qualità in 
Quantità...ma vediamo il punto da cui partire. 

Il primo passo da fare in campo è la scelta della varietà a cui poi seguono la scelta del seme e le modalità di 
semina. Da questa partenza prende il via il ciclo di produzione, che per i cereali a paglia durerà da 7 a 9 mesi, 
per cui è importante sottolineare che chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Per ottenere una produzione di Qualità in Quantità, oltre alla varietà giusta in campo 
è necessario avere: 

Questo ci fa capire che, durante il ciclo culturale si devono fare continuamente delle scelte, e tutte devono 
essere fatte al momento giusto perché legate alle successive: l’importante è esserne consapevoli, perché 
ogni scelta sbagliata, o fatta in ritardo, può compromettere il risultato finale. 
Un esempio? ...Il numero di piante e spighe a m2 si costruiscono dalla semina alla fine dell’accestimento (di 
solito da metà febbraio a metà marzo, in funzione della zona climatica). Quando il grano inizia la levata è ormai 
troppo tardi! 

Vediamo ora quali sono le semplici e fondamentali regole da seguire nelle prime fasi

La prima regola è usare seme certificato, cioè granella prodotta per essere utilizzata come semente e che, 
come tale, deve sottostare a rigidi controlli sia di purezza che di germinabilità. Questo permette di ottenere 
una produzione finale di granella omogenea e di valore e che consente di accedere alle filiere produttive, che 
rappresentano ormai gli strumenti principali per assicurare la redditività.

Impiegare semi certificati significa anche avere a disposizione dei semi adeguatamente protetti con un 
concia che permette di assicurare il primo pilastro della produzione: una giusta densità della coltura (un 
numero giusto di piante e di spighe) e un avvio veloce della stessa.

Nei concianti, in Italia come in Europa, Syngenta è leader indiscusso di mercato con un portafoglio prodotti 
unico. Inoltre Syngenta e PSB assicurano la corretta applicazione dei concianti, con continui e costanti 
controlli qualitativi. 

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

• il giusto numero di piante per m2

• il giusto numero di spighe per m2

• il giusto numero di semi per spiga 

• il giusto peso dei 1000 semi. 
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La concia del seme
L’importanza di una grande partenza per un grande risultato 

I prodotti Syngenta per la concia sono:

• VIBRANCE GOLD
• CELEST
• CELEST TRIO
• CELEST POWER RED
• CELEST POWER

Le formulazioni esclusive di questi prodotti sono studiate appositamente per 
garantire un eccellente comportamento sia in stabilimento sia in campo, assicurando 
così:

• migliore lavorabilità
• rapida asciugatura dopo l’applicazione
• incremento dell’aderenza del formulato sul seme
• migliore scorrevolezza nell’impianto e nella seminatrice
• minore polverosità del seme
• migliore omogeneità del trattamento e un’elevata sicurezza per l’operatore.

VIBRANCE GOLD, il prodotto leader della linea di concia, combinato alla genetica Syngenta e PSB, ci 
permette di offrire Seed Premiere, un’offerta esclusiva che guarda al futuro partendo da una solida realtà.

VIBRANCE GOLD, oltre ad assicurare la miglior protezione delle patologie fungine, ha anche una comprovata 
azione biostimolante che garantisce un più ampio e rapido sviluppo dell’apparato radicale con conseguente:

• attecchimento più veloce della coltura
• ottimale risposta agli stress abiotici e biotici del periodo invernale
• ripresa vegetativa più veloce a fine inverno.

In sintesi VIBRANCE GOLD è stato sviluppato per salvaguardare il potenziale produttivo di ogni seme, 
proteggere i primi stadi di sviluppo per una miglior partenza della coltura e assicurare grandi risultati a tutta la 
filiera, dal sementiero all’agricoltore.

Testimone

VIBRANCE GOLD
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CELEST è un conciante a base di fludioxonil che possiede un’elevata attività fungicida sulle più importanti 
malattie delle prime fasi di sviluppo del frumento e, in particolare, nei confronti del “complesso del mal del 
piede”, causato da varie specie del genere Fusarium spp., Microdochium spp. e altri agenti patogeni, della 
septoria, della carie e dell’elmintosporiosi. L’attività fungicida e la prolungata persistenza di azione rendono 
CELEST il conciante di riferimento per la ceralicoltura italiana, in grado di garantire un investimento regolare 
e uno sviluppo uniforme della coltura di frumento per tutto il periodo invernale.

CELEST TRIO è una miscela a base di fludioxonil, difenoconazolo e tebuconazolo che, grazie alla loro azione 
sinergica, garantisce un ottimo livello di controllo delle principali malattie del frumento e orzo, consentendo 
ai cerealicoltori di ottenere elevate produzioni di qualità in linea con le richieste dell’industria di trasformazione.
Grazie alla sua elevata efficacia biologica e alla sua prolungata persistenza di azione, CELEST TRIO è altamente 
efficace soprattutto contro gli agenti del “complesso mal del piede” del frumento ed è in grado di garantire un 
investimento regolare e uno sviluppo uniforme della coltura per tutto il periodo invernale.
Grazie a queste caratteristiche l’utilizzo di frumento protetto con CELEST TRIO è particolarmente indicato 
nei casi in cui il rischio di presenza di Fusarium è più elevato, come in caso di ristoppio, di utilizzo di varietà 
sensibili, di semina dopo mais o orzo, di semina su sodo o con minima lavorazione. 
Per la coltura dell’orzo CELEST TRIO garantisce un eccellente controllo del carbone.

CELEST POWER RED è un nuovo fungicida a base di sedaxane e fludioxonil che, oltre a controllare le 
principali malattie fungine nelle prime fasi di sviluppo dei cereali, possiede anche un’azione biostimolante 
sull’apparato radicale della pianta che permette un incremento dello sviluppo delle radici e di conseguenza 
la loro capacità di assorbimento di acqua ed elementi nutritivi. Fornisce l’efficacia base data da fludioxonyl 
migliorata con le caratteristiche specifiche di sedaxane sia come efficacia che come effetto biostimolante sullo 
sviluppo radicale
La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere un’ottima distribuzione del prodotto sul 
seme al fine di ottimizzarne l’efficacia, garantire condizioni ottimali di lavoro e un perfetto scorrimento della 
granella sia in stabilimento sia durante la semina.

CELEST POWER ha la stessa composizione di CELEST POWER RED, ma è incolore. Queste consente di 
addizionare colori esterni ed ottenere colorazioni personalizzate sia per varietà che per sementificio. 
Con questa tecnica si ha la certezza di avere una semente esclusiva che si differenzia dalle altre sul 
mercato.

La concia del seme
L’importanza di una grande partenza per un grande risultato 

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ



La concimazione del grano
La base per produrre 
Qualità in Quantità

La concimazione è fondamentale non solo per ottenere rese elevate ma anche per avere produzioni di 
qualità. Oggi il mercato richiede granella di qualità mentre l’agricoltore guarda anche alla produzione; YARA 
è in grado di garantire e supportare sia l’agricoltore sia la filiera del grano di qualità attraverso una rete di 
agronomi qualificati, una gamma di prodotti di assoluto valore e soprattutto una proposta nutrizionale di 
sicuro successo. 

Le proteine della granella, oltre che dalla genetica, sono infatti determinate soprattutto da Azoto e Zolfo, ma 
anche altri elementi come Fosforo, Calcio, Potassio, devono essere apportati in giusta quantità attraverso 
la pratica della concimazione. 

Per ottenere resa e qualità occorre che la pianta funzioni a pieno ritmo; se viene a mancare anche un solo 
elemento nutrizionale, avremo di conseguenza una riduzione di tali parametri alla raccolta. 

Per interpretare correttamente la gestione agronomica della nutrizione, dobbiamo immaginare la pianta 
di frumento come una fabbrica in piena produzione, dove luce, acqua e nutrienti forniscono l’energia e le 
sostanze utili che sono alla base del processo produttivo. YARA, a questo riguardo ha introdotto da alcuni 
anni ProteinPass che racchiude tutta la conoscenza, i prodotti e le tecnologie YARA per supportare gli 
agricoltori durante il ciclo di produzione del grano.

Con quali prodotti concimare

La migliore tecnica di base, supportata da anni di prove nei campi sperimentali YARA, è quella di utilizzare 
YaraBela SULFAN.

YaraBela SULFAN a base di Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Zolfo e Calcio è da sempre il miglior prodotto 
nella concimazione del grano. Ecco nel dettaglio l’effetto di ciascun elemento nutritivo:

Azoto nitrico
Le piante assorbono preferibilmente questa forma di azoto, che è disponibile per la pianta praticamente fin dal 
momento della distribuzione, si scioglie velocemente, anche in poca acqua, migra nel terreno più velocemente 
verso le radici e non si perde a causa della volatilizzazione in atmosfera in caso di siccità.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

proteinpass

YaraBela®

SULFAN
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La concimazione del grano
Perché concimare 

Azoto ammoniacale
Si rende disponibile in tempi più lunghi rispetto all’Azoto nitrico e quindi mantiene la disponibilità di azoto per 
un arco di tempo idoneo a coprire le necessità del frumento fra una concimazione e la successiva.

Zolfo
Altamente solubile in acqua e prontamente disponibile per la pianta, più efficiente di quello proveniente da 
solfato ammonico. Azoto e Zolfo sono elementi indispensabili, oltre che per la resa, per la formazione delle 
proteine. 

Calcio
Solubile in acqua, nutre e rafforza la pianta conferendogli una maggiore elasticità e che in combinazione con 
l’Azoto nitrico è in grado di apportare alla pianta i grandi benefici del Nitrato di Calcio.

La dose da impiegare

La dose di applicazione di questi prodotti dipende da tanti fattori e varia nel corso dell’anno. 
Considerando che per una tonnellata di granella la pianta consuma circa 30 kg di Azoto, la dose complessiva 
di YaraBela SULFAN sarà di 400 - 600 kg ha da suddividere in 2 o 3 applicazioni.

Il frazionamento

Poichè la dose di azoto può variare nel corso della stessa annata, la concimazione frazionata consente di 
apportare azoto alla pianta in maniera mirata, nella dose ottimale e quando è necessario. 

• La concimazione di fine accestimento/inizio levata consente di fare ripartire la pianta e predisporla per 
massimizzare la produzione. 

• La concimazione di piena levata fornisce Azoto nel periodo di massima necessità della pianta e favorisce 
l’accumulo di preziose sostanze di riserva nelle parti verdi. 

• La concimazione a foglia a bandiera consente di massimizzare l’accumulo di fotosintetati, in particolare 
nelle ultime due foglie: numerose ricerche dimostrano che dalle ultime due foglie traslocano più del 70% 
delle sostanze che concorrono a nutrire la spiga per formare proteine e resa.

Concimazione fogliare

In questi ultimi anni si stanno verificando forti stress abiotici sulla pianta come sbalzi di temperatura o alternanza 
di periodi prolungati di siccità e di pioggia che provocano un rallentamento dell’attività della pianta e 
possono rendere problematica o poco efficace la somministrazione tradizionale di concime al terreno. 

Per aiutare la pianta a superare questi stress e ritornare a “produrre” a pieno ritmo, occorre intervenire 
con prodotti fogliari specifici come YaraVita KOMBIPHOS e YaraVita BIOTRAC.

YaraVita KOMBIPHOS è un prodotto fogliare a base di vari elementi nutritivi con prevalenza di Fosforo 
che risulta particolarmente indicato per applicazioni primaverili in fase di levata per supportare le piante 
soprattutto laddove alla semina non sia stato apportato Fosforo.

YaraVita®

KOMBIPHOS
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La concimazione del grano
Perché concimare 

YaraVita BIOTRAC, in una o più applicazioni fogliari da fine accestimento fino a pre-fioritura per rendere 
la pianta più resistente agli stress abiotici. Questo prodotto incrementa in particolar modo l’attività 
fotosintetica della pianta nonché anche l’apparato radicale consentendo alla pianta di avere accesso a più 
acqua e nutrienti nel terreno.

YaraVita LAST N a base di varie forme di Azoto, oppure YaraVita AZOS 300, a base di Azoto o Zolfo, sono 
formulati particolarmente efficaci e selettivi in grado di supportare la pianta laddove sia necessario, come 
nell’epoca fenologica della foglia a bandiera. 

Strumenti digitali di supporto alle decisioni

Nell’ottica di gestire sempre al meglio la concimazione del grano, YARA ha messo a punto una serie di 
strumenti digitali gratuiti tra cui YARA AtFarm. 

YARA AtFarm, è un DSS scaricabile come APP su smartphone o su PC che attraverso rilevazioni satellitari 
settimanali fornisce informazioni sullo sviluppo della biomassa e sull’andamento generale delle 
colture, che possono supportare agricoltori e tecnici nei processi decisionali. 

YARA AtFarm inoltre offre la possibilità di generare mappe di prescrizione per la concimazione azotata 
visualizzando le zone a maggiore o minore necessità di Azoto e consente di elaborare tali dati in modo che 
possano essere utilizzati sui cantieri abilitati per la distribuzione del fertilizzante in maniera variabile. 

YaraVita®

BIOTRAC

YaraVita®

LAST N

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yara.atfarm

Scarica l’APP



La gamma agrofarmaci 
Programmi personalizzati per le 
problematiche emergenti

Il diserbo del grano

Il diserbo rappresenta la sfida più importante che il cerealicoltore deve affrontare ogni anno (clicca qui 
per scaricare la guida https://www.syngenta.it/file/61861/download). 

La redditività della coltivazione del grano dipende infatti essenzialmente dalla buona riuscita di questa 
operazione, e siccome tale redditività negli ultimi anni si è ridotta a causa dell’impatto delle politiche agricole 
europee, è necessario che i trattamenti di diserbo si svolgano in maniera sempre più efficace e vengano 
modulati in base alle diverse problematiche da affrontare.

Tempestività dell’intervento, efficacia e corretto impiego dei prodotti utilizzati, assieme ad una buona 
assistenza tecnica, sono le basi per la riuscita di questa operazione così delicata. 

Per un diserbo di successo occorre quindi affidarsi ad una società che assicuri sia una vasta gamma di 
prodotti, sia un qualificato sostegno tecnico.

Molti sono i fattori che influiscono sul risultato finale del diserbo:

• tipologia del terreno

• panorama delle erbe infestanti

• carica di semi presenti nel terreno (per riconoscerli clicca qui e scarica il manuale 
 https://www.syngenta.it/file/61861/download)

• stato fito-sanitario della coltura al momento del trattamento

• stadio di sviluppo delle infestanti e della coltura

• grado di infestazione

• tipologia e predominanza di una o più infestanti nel campo

• grado di sensibilità al diserbo delle varie infestanti.

Syngenta offre una serie di erbicidi ad altissima efficacia che 
consentono di risolvere brillantemente il problema del diserbo del 
grano. 

Grazie alla loro affidabilità, i prodotti Syngenta sono diventati il 
punto di riferimento per la maggior parte dei cerealicoltori italiani.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità
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La gamma agrofarmaci 
Programmi personalizzati per le problematiche emergenti

Nella tabella trovate le diverse soluzioni in base al tipo di infestazione. Vi invitiamo in ogni caso a 
contattare il tecnico Syngenta a voi più vicino (l’elenco dei tecnici e i loro recapiti li trovate a questo link 
https://www.syngenta.it/i-nostri-agronomi).

La protezione dei cereali dalle malattie fungine

Il controllo delle malattie fungine è fondamentale per ottenere alte rese e un’elevata qualità o, più 
semplicemente, per produrre Qualità in Quantità.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento dell’uso dei fungicidi, in particolare grazie alle richieste 
qualitative dell’industria di trasformazione e all’introduzione di prodotti a largo spettro, a lunga persistenza 
e a basso impatto ambientale. 

I criteri che guidano l’applicazione di un fungicida fogliare sono fondamentalmente le condizioni ambientali, 
la sensibilità varietale e la tecnica agronomica adottata. Qualora l’insieme di questi fattori porti a condizioni di 
alto rischio d’infezione, la difesa è indispensabile per difendere il reddito. 

I trattamenti fungicidi hanno tre momenti chiave di applicazione: fine accestimento-inizio levata (in termini 
tecnici, T1), foglia a bandiera (T2) e inizio fioritura (T3). Qualora si rilevi la presenza di sintomi di malattie 
sulla superficie fogliare è consigliabile anticipare il momento d’intervento del trattamento. Per fare ciò è 
importante che si sappiano riconoscere correttamente le malattie fungine sin dai primi sintomi (clicca 
qui per scaricare la guida https://www.syngenta.it/file/61906/download). 

Consigli per i diserbi di post-emergenza (fine accestimento-levata)

GRAMINICIDI DICOTILEDONICIDI

oppure

oppure

+ +

(0,75 l/ha)

(1 l/ha)

(1 l/ha)+(0,25 kg/ha)

(25 g/ha)

(30-50 g/ha)

(2,5-3 l/ha)

Lolium spp. • Avena • Falaride 
Selettivo anche su orzo

Avena • Falaride • Alopecuro • Lolium spp.

Infestanti annuali e perenni anche molto sviluppate
Centaurea • Poligono • Falsa ortica • Borsa pastore

Convolvolo • Galium • Fumaria

Lolium spp. • Avena • Alopecuro • Bromus spp.
Veronica spp. • Crucifere • Matricaria

Apera spica-venti

Soluzione completa specifica con infestanti 
anche molto sviluppate

Centaurea • Poligono • Falsa ortica
Borsa pastore • Convolvolo

Galium • Fumaria

Galium • Ombrellifere • Crucifere • Papavero 
Senape • Polygonum • Veronica • Viola

Ombrellifere • Crucifere • Geranio • Lamium
Camomilla • Poligonacee • Ranuncolo • Vicia

Viola • Papavero

oppure

oppure

Nell’applicazione delle miscele tra graminicidi e dicotiledonicidi, per la scelta del corretto momento  
di utilizzo fare riferimento al prodotto con la finestra d’impiego più breve.

NOVITÀNOVITÀ

Plus
La soluzione in pre-emergenza o post-precoce 
per le situazioni difficili
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Per il frumento le principali patologie fogliari sono oidio, septoria e ruggini, mentre la più importante che 
colpisce la spiga del frumento è il Fusarium. Tutte queste patologie portano ad una minore produzione e, 
come nel caso del Fusarium, ad una diminuizione anche della qualità della granella che risulta contaminata 
da micotossine. 

Syngenta offre una gamma di fungicidi ad altissima efficacia che consentono di controllare brillantemente 
le patologie del grano e che, grazie alla loro affidabilità, soddisfano pienamente le richieste dei cerealicoltori 
italiani. 

PER IL CONTROLLO DI

Oidio, Septoria, Elmintosporiosi

PER IL CONTROLLO DI

Septoria, Ruggini, 
Elmintosporiosi, Ramularia

PER IL CONTROLLO DI
Fusariosi e Ruggine

La migliore miscibilità con erbicidi
e selettività per la coltura

Effetto fisiologico  
sulla pianta (più verde) 
e persistenza elevata  

sulle malattie

Abbattimento Micotossine

TRA INIZIO LEVATA E SECONDO NODO SULLA FOGLIA A BANDIERA ALL’EMISSIONE DELLE ANTERE

T1 T2 T3

* Si ricorda che è consentito un solo trattamento all’anno con ELATUS ERA

* OPPURE

La gamma più completa e innovativa del mercato



Buone pratiche di utilizzo degli agrofarmaci
Utilizzo consapevole dei prodotti e 
salvaguardia dell’ambiente

Le richieste in materia di sicurezza riguardanti i prodotti fitosanitari, da sempre oggetto di particolare 
attenzione da parte di Syngenta, sono in continua crescita da parte degli agricoltori: l’obbiettivo è quello 
di raggiungere gli standard produttivi più elevati richiesti oggi dal mercato, e che vanno anche oltre 
l’indispensabile rispetto delle normative vigenti.

Per far fronte a questa importante necessità, Syngenta ha sviluppato un approccio specifico 
identificandolo con un nome e un logo appropriato: “Agricoltura Responsabile”.

Questo concetto riassume l’attenzione e la dedizione necessarie per attuare, in ogni fase di 
utilizzo degli agrofarmaci, i comportamenti più adeguati a tutela della massima sicurezza 
degli utilizzatori, dei consumatori e dell’ambiente.

Per aiutare gli utilizzatori a raggiungere questo obiettivo, sono state sviluppate e testate, con i maggiori esperti 
e partner del settore, numerose soluzioni e strumenti che sono diventati un punto di riferimento sul mercato:

• Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

• HELIOSEC® lo strumento per la gestione delle acque di risulta dei trattamenti con prodotti fitosanitari 

• Formazione sull’uso sostenibile degli agrofarmaci rivolta agli agricoltori e a tutti i protagonisti della 
filiera (tecnici, consulenti, distributori, ricercatori, studenti e insegnanti)

• Attività formative specifiche sulle tecnologie e modalità di applicazione

• Esempi di economia circolare

• INTERRA® Farm come modello di gestione sostenibile per il futuro dell’agricoltura intensiva.

Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Presentate a livello nazionale nel 2011 e successivamente divulgate a livello regionale e locale a partire dal 
2012 fino alla II^ edizione del Dicembre 2016, si sono imposte negli anni come il documento di riferimento 
di attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e dei comportamenti di agricoltori, tecnici e 
consulenti. 

Le Linee guida hanno assolto con passione al compito di avviare un processo di sviluppo verso un’agricoltura 
più consapevole e responsabile, in armonia con quanto previsto dall’assetto normativo, seguendone 
l’evoluzione continua. La struttura è sempre stata mantenuta “per fasi” del ciclo di vita del prodotto fitosanitario, 
interessando tutto il processo dall’acquisto e trasporto fino alle operazioni successive al trattamento.

Attraverso le “Linee guida” è quindi possibile:

• valutare gli obblighi di legge e le buone pratiche

• definire gli interventi da attuare in azienda agricola

Oltre alla distribuzione di migliaia di copie cartacee, le Linee guida sono oggi disponibili 
in versione digitale gratuita nei siti di tutte le istituzioni coinvolte. 

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità
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Utilizzo consapevole dei prodotti e salvaguardia dell’ambiente

Lo strumento per la gestione delle acque di risulta dei trattamenti con prodotti 
fitosanitari

Una delle cause di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali è ascrivibile a fonti puntiformi. 
Queste contaminazioni hanno origine da superfici limitate o circoscritte, ad esempio nelle fasi di riempimento 
della botte o di lavaggio dell’irroratrice.

Opportuni accorgimenti tecnici e infrastrutture adeguate consentono di prevenire o limitare tali effetti negativi. 
HELIOSEC è la soluzione consigliata da Syngenta per contenere la contaminazione puntiforme.

Progettato, brevettato e registrato da Syngenta, HELIOSEC è uno strumento per la gestione delle acque 
di risulta dei trattamenti fitoiatrici. Il sistema, di facile installazione, si basa sul principio di disidratazione 
naturale che avviene per l’effetto combinato del sole e del vento.

Al termine della stagione tutto il liquido immesso in HELIOSEC è evaporato lasciando sul fondo un sottile 
strato di materiale solido da conferire a una società di smaltimento rifiuti. Permette quindi di minimizzare i rischi 
di contaminazione del suolo e dell’acqua. 

I vantaggi di HELIOSEC

• Facile da installare

• Sicuro ed efficiente con alta capacità di stoccaggio

• Non ha bisogno di specifica manutenzione, è facile da controllare funziona anche senza energia
elettrica

• Gestisce qualsiasi tipo di acque di risulta dei trattamenti fitosanitari, incluse quelle contenenti rame
e zolfo

• Omologato e autorizzato, dopo processo valutativo, dalle autorità francesi (MEEDDAT n. PT 06 007).

Funzionamento semplice e sicuro

Irraggiamento 
solare

Vento

Disidratazione

Può gestire fino a 4.500 litri
di soluzione all’anno



Formazione sull’uso sostenibile degli agrofarmaci

La formazione sulle "Buone Pratiche Agricole" per il corretto uso degli agrofarmaci è sempre stata una priorità 
per Syngenta. Lo scopo principale è stato quello di aumentare la conoscenza nel settore, promuovendo la 
cultura della sicurezza, della tutela della salute e della responsabilità sociale in tutti gli operatori.

La diffusione di pratiche agricole virtuose, apprese attraverso il contatto diretto con gli esperti del settore, 
assicura la massima qualità e l’aggiornamento continuo dei contenuti.

Dal 2014 al 2019 oltre 21.900 persone sono state coinvolte in attività formative.

Attività formative specifiche sulle tecnologie e modalità di applicazione degli  
agrofarmaci

La tecnologia di applicazione (Application Technology) rappresenta uno strumento fondamentale 
per massimizzare l’efficacia biologica e il ritorno sugli investimenti fatti per proteggere le colture, 
salvaguardando gli operatori i consumatori e l’ambiente.

Assolti gli obblighi di legge, Application Technology rappresenta uno strumento avanzato e multidisciplinare 
per ottimizzare ulteriormente l’applicazione degli agrofarmaci. 

La storia di Application Technology inizia alla fine degli anni '70: Syngenta può quindi avvantaggiarsi 
di un’esperienza unica in questo campo, basata su dati scientifici raccolti in oltre 30 anni di ricerche 
sviluppate in tutto il mondo.

Un campo di applicazione particolarmente attuale e sempre più diffuso come misura di mitigazione del rischio 
riguarda il contenimento della deriva, attuato con buone pratiche associate ad appositi ugelli antideriva.

Syngenta opera in partnership con i distributori delle marche più diffuse per testare sul campo e promuovere 
le migliori soluzioni disponibili.

Tra queste particolarmente apprezzate sono le cartine idrosensibili, strumento di semplicissimo utilizzo che 
costituisce la base di moltissime attività di regolazione e verifica della corretta distribuzione.
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5 regole per l’uso sicuro degli agrofarmaci

1 Usare la massima cautela

2 Leggere e comprendere l’etichetta

3 Osservare le opportune norme igieniche

4 Indossare adeguati Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI)

5 Conservare in modo appropriato e mantenere

in efficienza le attrezzature per la distribuzione

Acquisto

Trasporto

 StoccaggioGestione rimanenze

Compilazione        
documentazione

Durante il trattamento

Prima 
del trattamento

Dopo 
il trattamento
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Risultati raggiunti

Esempi di economia circolare

Progetto Zero Scarti

Le confezioni vuote di agrofarmaci, alla fine del trattamento nell’impianto sito in 
Borgaro Torinese, vengono trasformate in un materiale totalmente riciclabile, 
costituito da scaglie di HDPE di vari colori.

Il prodotto, prima di essere distribuito alle aziende che ne effettueranno il riciclo, 
è sottoposto a test per verificare che l’abbattimento delle sostanze chimiche 
originalmente presenti rientri nei limiti previsti dalla legge. I materiali riciclati non 
vengono comunque impiegati per la produzione di manufatti per uso alimentare o 
uso umano diretto.

Un modello di gestione sostenibile per il futuro dell’agricoltura intensiva

Questa iniziativa è applicata  e sviluppata in un’azienda agricola che decide di  aderire a questo network e 
rappresenta la sintesi di ogni attività svolta, proposta come modello per il futuro di altre aziende agricole, in 
modo che possano evolvere per rispondere alle esigenze sempre più sfidanti del mercato e dei consumatori.

Gli effetti positivi si manifestano entro ed oltre i confini della singola azienda, nel massimo rispetto delle 
normative a tutela delle risorse naturali (acqua, suolo, 
biodiversità). 

L’attuazione del modello proposto da INTERRA FARM 
richiede impegno, ma è praticabile in tutte le aziende, 
attraverso tecnologie accessibili e semplici azioni.

Oltre 5.600 persone coinvolte nella
formazione Application Technology (2014-2019)

21 aziende sono attive nell'ulteriore diffusione
del modello INTERRA Farm in Italia

Di queste, 3 sono inserite nel gruppo internazionale
con le aziende di Francia, Belgio, Portogallo, 

Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Marocco



Sostenibilità e biodiversità
Dalle richieste del mercato e dei 
consumatori le scelte responsabili

Sostenibilità è una parola che ultimamente viene ripetuta spesso… ma 
cosa significa veramente? Cercando sul dizionario scopriamo che la 
sostenibilità è “la caratteristica di un processo o di uno stato che può 
essere mantenuto a un certo livello indefinitamente.”

In ambito ambientale, economico e sociale, la sostenibilità è il processo 
di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli 
investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche 
istituzionali sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro.

Syngenta è fortemente impegnata su questo fronte per raggiungere 
gli obiettivi di sostenibilità richiesti dall’agricoltura. 
Il modello di riferimento di Syngenta è a quattro dimensioni (ambientale, 
economica, sociale ed istituzionale) e dall’implementazione di tutte e quattro è possibile puntare ad 
un’agricoltura innovativa, in linea con le ambiziose aspettative future per lo sviluppo sostenibile. 

La sostenibilità è un traguardo da raggiungere attraverso un percorso che, adattandosi alle esigenze specifiche 
dell’azienda, mantenga i livelli necessari di produttività senza compromettere la competitività, attraverso la 
costante ricerca di un ottimale rapporto costi-benefici che assicuri quantità e qualità e mantenga l’ambiente 
quanto più possibile intatto. 

Questo obiettivo può essere raggiunto solo con il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, attraverso 
l’impegno congiunto di agricoltori, associazioni, istituzioni pubbliche e private, aziende produttrici di mezzi 
tecnici, industrie di trasformazione e grande distribuzione. Per contribuire alla gestione avanzata del rischio, 
Syngenta sviluppa e promuove progetti, strumenti e tecnologie innovative, testate per essere applicabili 
in tutte le aziende. Ogni attività è orientata al rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di Azione Nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Seguendo questo approccio è possibile utilizzare in modo 
sicuro e responsabile tutti gli agrofarmaci autorizzati, integrandoli efficacemente con tutte le tecnologie 
più aggiornate anche in ambito Precision e Digital Farming.

Un progetto originale di Syngenta per la sostenibilità ambientale con un’attenzione particolare alla biodiversità 
è OPERATION POLLINATOR.

Questo progetto è nato nel 2010 con lo scopo di creare nuovi habitat e fonti di cibo per gli impollinatori, e ha 
dimostrato che l’agricoltura produttiva può convivere con un ambiente vivo e ricco in termini di biodiversità.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

SOCIALE

ISTITUZIONALE

ECONOMICA

AMBIENTALE

Gestione multifunzionale del territorio

Gestione multifunzionale del territorio
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Grazie a continui miglioramenti tecnici e approfondimenti scientifici, condotti attraverso collaborazioni 
pluriennali con ricercatori universitari e partner di elevata professionalità ed esperienza, il progetto ha acquisito 
nuove funzionalità che rispondono alle crescenti esigenze imposte dalle normative europee e nazionali.

Il grande successo e la diffusione del progetto sono stati supportati anche dal fatto che questo progetto 
rientra tra quelli supportati ed inseriti nei Piani di Sviluppo Rurale finanziati da numerose regioni.

Le diverse miscele particolari di piante da fiore messe a punto da Syngenta contribuiscono alla creazione di 
habitat specifici lungo i bordi campo, nelle parti marginali delle aziende o in zone di particolare interesse sul 
territorio.

OPERATION POLLINATOR fornisce quindi importanti servizi ecosistemici quali l’impollinazione e il 
controllo dei parassiti, consentendo all’agricoltore una gestione equilibrata e sostenibile della produttività.

OPERATION POLLINATOR è un’essenziale pratica agricola sostenibile che fornisce molteplici benefici a 
tutte le quattro dimensioni della sostenibilità:

Ambientale

• Aumento di impollinatori e insetti utili

• Creazione di habitat per uccelli e piccoli mammiferi

• Fonte di cibo per gli uccelli durante l’inverno

• Sviluppo di corridoi ecologici che possono fungere anche da barriere naturali che ostacolano le
migrazioni di specie dannose (sperimentazioni triennali nel contenimento delle migrazioni di S.
Titanus nei vigneti)

• Fascia di rispetto a protezione dei corsi d’acqua dal ruscellamento e dall’erosione del suolo

Economica

• Strumento sostenibile a supporto dei programmi di produzione integrata in tutte le regioni

• Incremento di produzione e qualità grazie ad una più efficiente impollinazione

• Recupero della funzionalità di aree meno produttive o marginali

• Protezione delle colture dai danni della fauna selvatica (es. cinghiali e caprioli)

• Accesso a finanziamenti legati ad azioni positive sull’ambiente

• Elemento di valorizzazione delle produzioni all’interno delle filiere agroalimentari che hanno
manifestato un grandissimo interesse

Sociale

• Incremento del valore sociale del territorio attraverso:

- miglioramento estetico del paesaggio

- realizzazione di aree ricreative e sviluppo dell’ecoturismo

- protezione degli habitat e della biodiversità



Istituzionale

• Coinvolgimento e partecipazione in tutte le attività di sviluppo e divulgazione delle maggiori
istituzioni politiche e scientifiche

• Inserimento della tecnologia nei Piani di Sviluppo Rurale di molte regioni italiane

• Allineamento con le future richieste della PAC e del Green Deal

E tutto questo non è solo una bella dichiarazione d’intenti: negli ultimi 2 anni  lo sviluppo di  OPERATION 
POLLINATOR ha raggiunto risultati ragguardevoli: più di 8 milioni di ettari di terreni coltivati in 41 nazioni 
hanno beneficiato di un aumento della biodiversità grazie a questo progetto e all’impegno “Favorire 
lo sviluppo della biodiversità” del Good Growth Plan, iniziativa di Syngenta dedicata alla sostenibilità in 
agricoltura. (dati aggiornati a fine 2019)

OPERATION POLLINATOR in Italia

Dal 2014 al 2019 OPERATION POLLINATOR ha interessato una superficie di oltre 76.000 ettari di 
superficie agricola. I risultati ottenuti in termine di biodiversità sono stati evidenti e, facendo una 
sintesi dei diversi articoli scientifici pubblicati, abbiamo registrato incrementi di uccelli e impollinatori 
di 10-15 volte rispetto ai campi limitrofi senza gestione della biodiversità. (vedi grafico)

• 

Sostenibilità e biodiversità
Dalle richieste del mercato e dei consumatori le scelte responsabili

OPERATION POLLINATOR: incremento rispetto 
a un margine naturale non gestito

Monitoraggi Umbria-Marche 2008-2013

Impollinatori: api comuni, api selvatiche, bombi e sirfidi

12x
Nr. Uccelli

15x
Impollinatori

Specie Uccelli
5x

Gestione multifunzionale del territorio

Gestione multifunzionale del territorio

Il prato diventa un’incubatrice 
di biodiversità e l’ambiente  
ideale per gli impollinatori
Il progetto vuole dimostrare come, anche in città,  
è possibile creare un ambiente ricco e vivo in termini  
di biodiversità

Operation Pollinator nasce in ambito agricolo per tutelare 
e incrementare la biodiversità nelle coltivazioni



Agricoltura di precisione e Digital Farming
Il futuro dell’Agricoltura alla portata 
di tutti

Gli strumenti a disposizione degli agricoltori e degli agronomi hanno subito una fortissima evoluzione negli 
ultimi 3-5 anni e la tecnologia attuale ci permette di poter monitorare le nostre coltivazioni grazie ai satelliti 
in orbita intorno alla Terra.

Syngenta ha fatto e sta facendo importanti investimenti in questo campo ed è in prima linea con FarmShots, 
un sistema di acquisizione di immagini satellitari ad alta risoluzione, sviluppato in Carolina del Nord, 
che rileva lo stato di salute delle piante analizzando la quantità di luce assorbita per mezzo delle immagini dei 
campi.

FarmShots è un’applicazione basata sul web e di facile utilizzo per l’elaborazione di foto satellitari. 
È un’esclusiva Syngenta e consente ad agricoltori, agronomi, tecnici e rivenditori di verificare in modo rapido 
e più accurato lo stato di salute delle coltivazioni, coadiuvandoli nell'identificazione di aree di intervento.

I principali vantaggi legati all’utilizzo di questa tecnologia sono: 

• identificazione di eventuali aree di “sofferenza” della coltura senza ispezioni in campo 

• supporto al tecnico e all’agricoltore per stabilire le priorità delle visite in campo

• invio all’operatore di indicazioni tempestive sulle attività da svolgere in determinate parti di ogni 
singolo appezzamento 

• possibilità di “dialogo” fra l’applicazione e le attrezzature aziendali per la gestione delle attività a 
rateo variabile (ad esempio fertilizzazione e irrigazione)

• confronto fra lo stato di salute delle colture in annate differenti per creare una storicità appezzamento 
per appezzamento.

Grazie a queste funzionalità, FarmShots consente a coltivatori e tecnici di ridurre le operazioni di 
monitoraggio in campo fino al 90%, aiutandoli a concentrarsi sulle zone che realmente richiedono il loro 
intervento, oltre a massimizzare l’efficienza degli input utilizzati per le produzioni agricole.

Il sistema garantisce flessibilità di utilizzo dei dati per gli agricoltori ed è ottimizzato per un utilizzo su più 
dispositivi, inclusi tablet, laptop e smartphone. Grazie all’intuitiva App Web, infatti, FarmShots permette 
di accedere ai dati in qualsiasi momento e ovunque, adattandone il formato alla maggior parte dei software 
utilizzati in agricoltura. Il servizio inoltre invia notifiche in tempo reale agli utenti, fornendo loro mappe 
elaborate per determinare le azioni in campo.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità
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Agricoltura di precisione e Digital Farming
Il futuro dell’Agricoltura alla portata di tutti

John Deere ha recentemente premiato FarmShots come "Dealer's Choice for Innovation", riconoscendo 
come il sistema “permetta agli utenti di ridurre i tempi e gli sforzi relativi alle azioni di controllo e monitoraggio 
dei campi, ottimizzare (e spesso ridurre) l'uso dei fertilizzanti, e fornire loro una serie di strumenti visivi efficaci 
sia in campo, sia in ufficio".

In sintesi, FarmShots permette all’imprenditore agricolo di fare la cosa giusta, nel posto giusto, al 
momento giusto. In Italia l'applicazione è ampiamente utilizzata per la gestione della coltura del mais e siamo 
nella fase di introduzione sulle colture di riso, cereali e pomodoro da industria.

Esempio immagine satellitare NDVI: 
più il colore è rosso più abbiamo 
una zona critica per la coltura.

È possibile avere 
anche il grafico 
con l’andamento 
cronologico dello 
stato di salute delle 
coltivazioni.
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Agricoltura di precisione e Digital Farming
Il futuro dell’Agricoltura alla portata di tutti

Esempio di nota sui campi monitorati da inviare all’azienda agricola.



Le filiere 
Una scelta strategica e vincente 

Con il termine filiera agro-alimentare si intende l’insieme di tutte le principali attività, le tecnologie, le risorse 
e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di 
un prodotto finito destinato appunto al consumo in tavola. In senso più stretto, si intende l’insieme delle 
aziende che concorrono, a catena, alla fornitura di un dato prodotto.
Nel caso dei cereali a paglia, la filiera agro-alimentare produce i principali prodotti alimentari presenti sulle 
nostre tavole quali pasta, pane, dolci, pizza, biscotti.

Come chiaramente mostra lo schema, la filiera agro-alimentare parte dalle 
richieste dei consumatori, che si traducono in esigenze dell’industria, la quale 
a sua volta richiede partite specifiche agli ammassatori. Questi, dal canto loro, 
chiedono granella con determinate caratteristiche agli agricoltori, che non fanno 
altro che rivolgersi ai loro fornitori pretendendo sementi, agrofarmaci, concimi e 
servizi adeguati a soddisfare le richieste.
È quindi chiaro che l’obiettivo non è limitarsi alla semplice produzione, ma 
produrre quello che richiede (ed è disposto a pagare) il consumatore finale. 
Questo significa produrre per un mercato in cui l’offerta incontra la domanda.

È bene a questo punto sottolineare che, quando si parla di filiera, il punto focale è 
la cosiddetta catena del valore, cioè quanto valore si produce in ogni passaggio 
e quanto può essere il margine di guadagno in ciascun passaggio. 
È fondamentale analizzare ogni singolo passaggio da un punto di vista economico 
perché, ovviamente, la catena del valore deve essere positiva per tutti.

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità

Esigenze 
dell’industria

Aziende Agricole

Richiesta 
dei consumatori

Ammassatori

Fornitore di mezzi tecnici
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È evidente che, come in una vera e propria catena, se un anello si spezza (in quanto non economicamente 
sostenibile) tutta la catena si rompe e quindi la filiera muore. Quindi il primo fattore imprescindibile per una 
filiera è che sia sostenibile economicamente per tutti coloro che la compongono.

Per far funzionare a dovere una filiera servono quindi professionisti in grado di mettere a punto le migliori 
tecnologie e le migliori soluzioni per ogni anello, in modo da portare al consumatore un prodotto che 
soddisfi le sue esigenze e per il quale sia disposto a pagare il giusto prezzo.

In questo lavoro “a catena” devono esserci regole e contratti chiari e trasparenti, collaborazione reale fra le 
parti e soprattutto sostenibilità: in primo luogo economica, ma anche sociale ed ambientale, perché deve 
essere un nostro impegno lasciare alle future generazioni un ambiente uguale o migliore di quello che abbiamo 
trovato. Per l’agroalimentare italiano le filiere sono ancora più importanti rispetto al resto dell’Europa, in quanto 
noi siamo la patria delle materie prime e del gusto in ambito culinario: quindi è fondamentale sviluppare  
filiere regolamentate da contratti e certificate in ogni passaggio, che rappresentano sicuramente un 
punto imprescindibile per il nostro sistema agricolo. 

In particolar modo le filiere assumono un grande valore nel mondo cerealicolo per garantire la salute della 
cerealicoltura di oggi e di domani e per il futuro delle nostre aziende cerealicole.
Syngenta è fiera di essere un attore primario nella creazione e nel mantenimento delle filiere cerealicole 
nazionali attraverso la fornitura di mezzi tecnici e servizi. Siamo presenti nelle principali filiere cerealicole e 
ovunque il nostro scopo è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di qualità in quantità e di 
produrre un prodotto sano e sostenibile. 

A tal proposito abbiamo coniato uno slogan che è “dal seme alla tavola” che riassume tutto l’impegno 
Syngenta: dall’offerta della varietà giusta alla stesura dei Protocolli di Coltivazione specifici per areale 
e destinazione d’uso; dalla fornitura di prodotti e servizi adeguati alla partnership con agricoltori esperti e 
professionali, che sappiano trarre, insieme a noi, i migliori risultati da ogni semina, in linea con le richieste del 
mercato. Con queste premesse, la filiera non potrà che essere un successo!

La filiera in sintesi:
• Dal seme alla tavola

• Produrre un prodotto sano con la qualità richiesta dal mercato

• Collaborazione reale e trasparenza fra i componenti della filiera

• Regole chiare, semplici condivise e rispettate

• Sostenibilità in ogni passaggio (economica, ambientale, sociale)

• 

Le filiere - Una scelta strategica e vincente



Biodigestori e energia ibrida
Con gli orzi HYVIDO parti in pole position

Da sempre l’orzo ha avuto una notevole rilevanza nel contesto agricolo italiano sia per le aziende zootecniche, 
sia per quelle cerealicole, oltre a quelle con impianti per la produzione di biogas.

Rispetto ad altri cereali vernini, i vantaggi ormai riconosciuti dell’orzo sono il ciclo più corto, la rusticità, la 
produttività, nonché l’uso della granella per diversi impieghi.

Nel 2013 Syngenta ha introdotto il primo orzo ibrido, con tecnologia identificata dal marchio HYVIDO 
che, grazie alla maggiore potenzialità produttiva dovuta ad un superiore vigore vegetativo, ha permesso di 
valorizzare ancora di più la coltura dell’orzo in Italia.

I risultati ottenuti in questi anni hanno portato grandi vantaggi alle aziende che hanno scelto di seminare 
HYVIDO. Questo grazie soprattutto all’adozione di tecniche colturali specifiche messe a punto da Syngenta al 
fine di valorizzarne le potenzialità, il che dimostra sempre più che HYVIDO è da considerare come una coltura 
differente rispetto all’orzo tradizionale.

Infatti, rispetto ad un orzo tradizionale, HYVIDO è caratterizzato da:

 • maggiore vigoria

• superiore apparato radicale 

• maggiore accestimento 

• eccezionale biomassa

• efficienza superiore nell’utilizzo di acqua e azoto (produzione sostenibile per i minori input)

• più cariossidi per spiga

• produzione più elevata.

Come coltivare HYVIDO, un orzo diverso dal solito

l Protocollo messo a punto da Syngenta per sfruttare al massimo il potenziale produttivo di HYVIDO si basa 
su 5 fondamenti che rappresentano la corretta gestione colturale.

1. La scelta dell’ibrido 

2. La semina

3. Assicurare la rippresa della vegatazione alla fine dall’inverno

4. Preservare il potenziale genetico

5. La raccolta

• Dal campo alla tavola

10 REGOLE D’ORO
per produrre Qualità in Quantità
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Biodigestori e energia ibrida
Con gli orzi HYVIDO parti in pole position

Scegliere l'ibrido adatto 
alla zona di coltivazione

La semina

Un passo fondamentale per far esprimere il potenziale di HYVIDO

• Periodo ottimale di semina: ottobre - novembre

• Modalità di semina: su terreni ben preparati

• Dose di semina: 150 - 200 semi/m2 pari a 3 - 4 dosi /ha

• Profondità di semina: 2 cm

La dose di semina di HYVIDO è circa la metà di quella adottata nella semina convenzionale per poter gestire 
il forte vigore della pianta nella seconda parte del ciclo produttivo.

La concimazione

A fine inverno assicurare la ripresa della vegetazione nelle condizioni ottimali

• Concimazioni successive al primo nodo di levata rischiano di favorire fenomeni di 
allettamento e allungamento del ciclo colturale.

• HYVIDO si avvantaggia dell’utilizzo di concimi a pronto effetto.

*   La prima concimazione di copertura va effettuata al risveglio vegetativo (indicativamente febbraio).

**  La seconda concimazione va effettuata allo stadio di inizio levata (spiga 1 cm).

SEMINA EMERGENZA ACCESTIMENTO SPIGA A UN CM LEVATA FINE LEVATA SPIGATURAFOGLIA A BANDIERA

20-30  
unità di 

N/ha 

30-40 
unità di 
N/ha*

30-40 
unità di 
N/ha**

Anticipare gli interventi di 7-10 giorni rispetto alle varietà convenzionali



Preservare il potenziale genetico

Due sono le operazioni chiave per preservare il potenziale genetico: il diserbo e la difesa fungina.

• Il Diserbo è fondamentale in quanto le infestanti occupano spazio e impediscono ad HYVIDO di sviluppare
il massimo numero di culmi secondai e quindi di spighe. I prodotti consigliati per la lotta alle infestanti
sono: AXIAL PRONTO per le graminacee e AMADEUS TOP, AMADEUS ULTRA e MANTA GOLD per le
dicotiledoni.

• Altrettanto importante è la difesa dalle malattie fungine anche se la tecnologia HYVIDO ha una bassa
sensibilità alle malattie fogliari. Un trattamento in levata con AMISTAR + RIVIOR, ELATUS + RIVIOR,
ELATUS ERA oltre a portare benefici sulla produzione di granella per ettaro porta benefici anche qualitative
in quanto in genere aumenta di uno o due punti il peso ettolitrico

Raccolta

Nel caso della produzione di Biomassa abbiamo 
numerosi vantaggi in quanto rispetto al triticale 
e al frumento tradizionale riusciamo ad anticipare la 
raccolta di 2/3 settimane e questo permette poi di fare 
in successione un ibrido di mais a ciclo più lungo con 
un incremento delle unità metanigine prodotte dalla due 
colture significativo.

Un ulteriore vantaggio di HYVIDO, rispetto ad un'altra 
coltura da biomassa come il loietto, è rappresentato dal 
fatto che si raccoglie in piedi ed è subito pronto per 
lo stoccaggio e successivo utilizzo per l’alimentazione e 
il biogas.

I vantaggi di seminare HYVIDO, un orzo differente per l’energia ibrida

• 

Biodigestori e energia ibrida
Con gli orzi HYVIDO parti in pole position

ENERGIA IBRIDA PER IL BIOGAS E LA ZOOTECNIA

Massimizza la produzione di energia per ettaro con gli ibridi Syngenta
Energia Ibrida è il progetto per la massimizzazione della produzione di energia per ettaro delle aziende agricole a destinazione zootecnica o biogas.
Questa soluzione unica sul mercato si fonda sulla semina degli orzi ibridi HYVIDO seguita da quella di uno specifico ibrido di mais da trinciato.

Principali caratteristiche rispetto alle varietà convenzionali

• Eccellente capacità e stabilità produttiva
• Elevato peso ettolitrico delle granelle
• Eccellente tolleranza ai principali patogeni
• Eccezionale capacità di accestimento

L’ibrido che massimizza l’energia per ettaro

• Pianta imponente con prolungata tenuta
del verde

• Elevato contenuto di amido per aumentare 
l’energia del trinciato

• Ibrido versatile adatto sia in primo
sia in secondo raccolto

Stabilità produttiva eccezionale in ogni condizione

• Superproduttivo in condizioni di fertilità
• Sorprendente in alta densità di semina
• Eccezionale stay green

15%
MAGGIORE 

PRODUTTIVITÀ

15%

30%

30%

MASSIMIZZA 
L’EFFICIENZA 

IDRICA
70%

SUPERIORE 
APPARATO 

RADICALE

70% 30%

30%

MIGLIORE 
ASSORBIMENTO 

DELL’AZOTO
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I vantaggi dell’avvicendamento orzo-mais
• Massimizzazione della potenzialità di ogni ettaro attraverso il mantenimento della copertura

del suolo per tutto l’anno
• Miglioramento della struttura del terreno
• Ottimizzazione delle lavorazioni
• Miglioramento nella gestione del digestato
• Incremento delle rese e della qualità della biomassa prodotta

La semina degli ibridi HYVIDO, seguita da quella di uno specifico
ibrido di mais, consente di sfruttare il doppio ciclo colturale 

massimizzando la resa energetica durante tutto il corso dell’anno.
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La semina degli ibridi HYVIDO, seguita da quella di uno specifico
ibrido di mais, consente di sfruttare il doppio ciclo colturale 

massimizzando la resa energetica durante tutto il corso dell’anno.

Energia Ibrida è un’iniziativa del Progetto

più biogas
per la tua azienda agricola

più latte
per la tua azienda zootecnica

Con il Progetto Energia Ibrida ottieni 

Fonte: sperimentazione interna Syngenta 2014-2017 Fonte: sperimentazione interna Syngenta 2014-2017
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Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di 
registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze 
derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.




