Acquisto

Gestione degli agrofarmaci
Mentre gli agrofarmaci permettono di ottenere produzioni
elevate e di ottima qualità, le soluzioni sostenibili danno
agli imprenditori agricoli gli strumenti e le conoscenze per
tutelare la biodiversità, ridurre l’erosione del suolo ed
evitare la contaminazione delle acque.
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L’approccio territoriale di INTERRA FARM NETWORK include anche il contenimento dei fenomeni
di ruscellamento superficiale e sottosuperficiale, responsabili del deterioramento della fertilità e
della qualità delle acque (contaminazione diffusa).
La proposta di Syngenta prevede l’applicazione di
tecniche conservative di gestione del suolo, utilizzo
di fasce inerbite (OPERATION POLLINATOR), tool
diagnostici aziendali e linee guida specifiche.
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OPERATION POLLINATOR è la dimostrazione di come
un’agricoltura produttiva e un ambiente vivo e ricco
in termini di biodiversità possano convivere.
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Questo progetto originale di Syngenta
fornisce indicazioni per creare nuovi
habitat e fonti di cibo per gli impollinatori,
con l’obiettivo di aumentare la biodiversità
e tracciare corridoi ecologici all’interno
degli areali agricoli.
OPERATION POLLINATOR mette in
pratica i risultati della ricerca scientifica,
fornendo agli agricoltori informazioni,
miscele di sementi selezionate, protocolli
di gestione e corsi di formazione.

Ulteriori funzionalità si esplicano a favore di:
• Acqua: come fascia di rispetto a protezione dei corsi d’acqua
• Suolo: riduzione dell’erosione e contenimento del ruscellamento superficiale
• Ambiente: miglioramento del paesaggio rurale

Prevenzione della contaminazione puntiforme
Una delle cause di contaminazione delle acque
sotterranee e superficiali è ascrivibile a fonti
puntiformi. Queste problematiche originano
da superfici limitate o circoscritte dove si
svolgono operazioni quali il riempimento della
botte o il lavaggio dell’irroratrice.
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Opportuni accorgimenti tecnici e strutture e
tecnologie adeguate consentono di prevenire
o limitare tali effetti negativi. HELIOSEC è la
soluzione studiata e consigliata da Syngenta
per contrastare la contaminazione puntiforme.

INTERRA FARM NETWORK è un progetto
di The Good Growth Plan di Syngenta
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