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Bayer CropScience crede nella Ricerca del nuovo

● Un agrofarmaco nuovo è anche un agrofarmaco più 
sicuro

Per Bayer CropScience ben il 30% degli investimenti su 
un nuovo prodotto è dedicato alla:

Sperimentazione tossicologica

Sperimentazione ambientale

● Il futuro dell’agricoltura ha bisogno dello sviluppo di 
nuove soluzioni tecniche



Prodotti in lancio 2009



Fluopicolide

Fluopicolide

& Fosetil & Propamocarb



Composizione: Fluopicolide 4,4%           
Fosetyl-Al 66,7%

Formulazione: WG (microgranuli idrosospensibili)

Classificazione: Xi ; N

Campi d’impiego: Vite

Intervallo: 10-14 giorni

Il prodotto

Dosi d’impiego: 2,25 – 3 Kg/ha

Trattamenti ammessi: 3 trattamenti



I vantaggi

● Nuovo meccanismo d’azione e nuova famiglia chimica

● Nessuna resistenza incrociata
• Nessun vincolo nel numero dei trattamenti con altre famiglie di prodotti 

● Doppia componente sistemica
• Assenza di contatticidi (ditiocarbammati, folpet e rame)

• Ottima protezione sia del grappolo che della nuova vegetazione

• Resistente al dilavamento

• Lunga durata d’azione

● Classificazione favorevole
● Selettivo per l’acaroentomofauna utile

MASSIMA EFFICACIA



Grappoli 
visibili

Fioritura

Il posizionamento

3 TRATTAMENTI
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B5:
delocalisatio
n of spectrin-
like proteins

benzamides
pyridinylmethyl-

benzamides
fluopicolide

resistance not 
known

● Fluopicolide: agisce su un sito di azione originale e unico (interferisce sulla 
stabilità della membrana cellulare inducendo una delocalizzazione delle proteine 
spettrino-simili) 

● Fosetyl-Al: modo d’azione che combina l’attività fungicida diretta con quella
indiretta (stimolazione delle difese naturali della pianta)

Nuovo meccanismo d’azione

Fonte FRAC

� nuovo Gruppo FRAC (B5)



Decreto
N° 13213 del 
10/07/2008

PHI: 28 gg

MRL:
Uva da vino 2 ppm
Uva da tavola 2 ppm



Il concept

L’alba come avvio, 
novità, purezza

• difesa fin dall’inizio
• doppia sistemia
• assenza contatticidi

tradizionali



Il prodotto

Composizione: Fluopicolide 62,5 g/L           
Propamocarb idrocloruro 625 g/L

Formulazione: SC

Classificazione: M.C.P. ; N

Campi d’impiego: Patata, pomodoro, melanzana, melone, 
cocomero, zucca, cetriolo, zucchino, lattughe e 
simili.  Pieno campo e serra

Trattamenti ammessi: 3 (4 su patata)

Dosi d’impiego: 140 – 160 ml/hl (1,4 – 2 L/ha)



Profilo tossicologico favorevole
• Classificazione M.C.P.
• Breve periodo di carenza (anche 3 giorni)
• Autorizzazione in pieno campo ed in serra

Efficacia completa sulle peronospore (Phytophthora,     
Pseudoperonospora, Bremia) delle principali colture orticole

Costo protezione / giorno favorevole

Valido strumento per prevenire l’insorgenza di fenomeni di resistenza

Ottima selettività sulle colture

Nessun imbrattamento delle colture trattate

Resistenza al dilavamento 

I vantaggi



Il concept

• potente sul patogeno 
• delicato su coltura, 

uomo, ambiente



Prodotti in lancio 2009
Protioconazolo

FogliariConcia

& Fluoxistrobin
& Tebuconazolo

& Tebuconazolo



Registration obtained

Registration pending

Registrazioni in Europa Protioconazolo



Composizione:

Formulazione:

Classificazione:

Campi d’impiego:

Dosi d’impiego:

Protioconazolo 250 g/l

EC

Frumento e orzo

0,8 L/ha

Il prodotto

Xn



Composizione: Protioconazolo 125 g/l

Tebuconazolo 125 g/l

Formulazione: EC

Campi d’impiego: Frumento e Orzo

Dosi d’impiego: 1 L/ha

Il prodotto

Classificazione: Xn (proposta)



● Migliore efficacia e durata di azione contro Fusarium

● Migliore contenimento del DON

● Efficacia ai massimi livelli su ruggini e oidio

● Effetto rinverdente

Aumento della resa
Migliore qualità della granella

I vantaggi
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Efficacia contro fusariosi della 
spiga



Incremento della resa



Incremento della resa
Media di 13 prove
(CAP BO-MO, CAP RA, Università di Bologna, Dr. Alberati,
Università Perugia, Dr. Miceli)

Considerando un prezzo medio per quintale di grano pari a 15-20 €/q.le

+50-70  €/ha per l’agricoltore

+3,5 q/ha

Incremento produzione medio rispetto al prodotto 
Standard



Incremento della resa
Media di 14 prove
(CAP BO-MO, CAP RA, Università di Torino, Università di 
Bologna, Dr. Alberati, Università Perugia, Dr. Miceli)

0; +27+14,5 q/ha

Incremento Min Incremento MaxIncremento produzione medio rispetto 
Testimone

Considerando un prezzo medio per quintale di grano pari a 15-20 €/q.le

+200-275  €/ha per l’agricoltore



I trattamenti all’inizio dell’antesi riducono il Fusarium
fino al 70% e il contenuto di DON fino al 90%

Contenimento delle micotossine
(deossinivalenolo)



Il prodotto

Composizione: Protioconazolo 100 g/l

Formulazione: FS (soluzione concentrata base acqua per 
concia industriale)

Classificazione: Xi (proposta)

Campi d’impiego: Frumento, orzo 

Il prodotto

Dosi d’impiego: 100 ml/100 kg di seme



I vantaggi

• Elevata efficacia nei confronti delle Fusariosi

• Ampio spettro d’azione (Fusariosi, Carie, Carboni, 
Elmintosporiosi, Septoriosi, Microdochium nivale)

• Stesso dosaggio su grano e orzo

• Ottime caratteristiche formulative

• Basso dosaggio d’impiego



Il prodotto

Il prodotto

Dosi d’impiego:               100 - 150 ml/100 Kg di seme     

Composizione: Protioconazolo 37,5 g/l

Fluoxastrobin 37,5 g/l

Tebuconazolo 5 g/l

Formulazione: FS (soluzione concentrata base acqua per 
concia industriale)

Classificazione: Xi (proposta)

Campi d’impiego: Frumento e orzo



Il prodotto

I vantaggi

� Fortemente innovativo
� l’unico a tre vie
� l’unico con strobilurina in concia

� Il più ampio spettro d’azione compresi i funghi secondari

Aumenta la resa

� Potenziale distribuzione selezionata



Comunicazione



Comunicazione finalizzata e personalizzata
Produttori
Tecnici 
Contoterzisti
Distributori

Innovazione 
Competenza
Conoscenza tecnica

Politici
Media
Instituzioni
Filiera

Ricerca 
Sostenibilità
Affidabilità

Scuole
Consumatori
Media
Filiera

Italianità
Innovazione 
Cultura

TARGET

MESSAGGIO

STRUMENTI

La risposta ai bisogni dei diversi target



Valorizzazione delle filiere strategiche: grano 

• 136 prove 7 progetti (3.500 visitatori)
• 18 lanci eventi con >50 relatori
• libri tecnici
• >50 articoli

Formazione tecnico-
scientifica

• Fusarium Symposium
• Collaborazioni Unione Seminativi
• Prove specifiche micotossine
• Eventi dedicati su valorizzazione 

grano italiano 

Collaborazione con la 
filiera

• Coltura&Cultura il grano
• Evento a Milano con Uni MI, 

sindaco Moratti e ministro De 
Castro

• Interviste e programmi TV

Valorizzazione grano 
italiano



• 150 prove 5 progetti (4.000 visitatori)
• 19 lanci eventi con >60 relatori
• Libri
• >40 articoli

• viaggi studio in Sud Africa, Cile
• sponsorizzazione Assoenologi
• eventi filiera
• participazione a Enovitis –

Enoforum
• brochure comunicazione

• Coltura&Cultura
• talk shows a teatro
• programmi TV 
• video “Emozioni”

Formazione tecnico-
scientifica

Collaborazione con la 
filiera

Valorizzazione vino 
italiano

Valorizzazione delle filiere strategiche italiane: vite



• Dimostrare i benefici

• Sostenere la indispensabilità

• Rassicurare sugli aspetti ambientali / sanitari

Creazione di una corretta percezione degli agrofarmaci

… per cambiare la percezione negativa verso il nostro mondo



Sicurezza e innovazione in agricoltura: la posizione del 
consumatore

Risultati: emerge che il consumatore
• Conosce i benefici di una dieta sana di frutta e verdura (84% degli
intervistati la ritiene essenziale per una sana alimentazione) 

• Si fida del prodotto italiano (71% degli intervistati ritiene le produzioni
italiane più sicure)

• Non conosce nè le tecniche agricole, nè il livello di innovazione
in agricoltura e vorrebbe saperne di più da soggetti autorevoli
„super partes“ , ma non ha un chiaro riferimento

Obiettivi della ricerca Eurisko
• Acquisire conoscenze più approfondite sul tema della comunicazione
dell‘innovazione in agricoltura

• Verificare il grado di conoscenza del tema
• Individuare spunti per attività successiva



Sicurezza e innovazione in agricoltura: la posizione del 
consumatore

L‘indagine evidenzia inoltre
• Conoscenza piuttosto confusa del consumatore
• La sua ambivalenza verso l‘innovazione
• Il suo scollamento tra ideale e reale 
• La sua richiesta di saperne di più cela il bisogno di essere protetto e 

rassicurato da chi è responsabile della scienza, dell‘innovazione e della
sicurezza

Fugare le paure con le conoscenze su base scientifica



La comunicazione al consumatore dell‘innovazione in 
agricoltura

Le 2 necessità dell‘agricoltura
• Sapere innovare
• Avere la fiducia dei consumatori

Non si aspettano e spesso non desiderano 
cambiamenti

Il paradosso
I pochi settori dalla scienza alla tecnologia possono valutare tanti
meriti e miglioramenti come quello legato all’innovazione in agricoltura,
almeno in Paesi avanzati

Proprio in questi Paesi questo è il settore 
circondato dal sospetto e dalla paura dei cittadini
e spesso anche di autorevoli opinion leaders
(politici, giornalisti, etc.)



Come comunicare l‘innovazione?

Non solo attraverso l‘informazione tecnico-scientific o, 
ma con la comunicazione integrata che prevede di

• Comunicare le ragioni dell‘innovazione (BISOGNO E BENEFICIO)
• Comunicare la cultura e i valori della nostra agricoltura senza

appiattirsi sulla retorica di „Buoni sapori di una volta“
• Affiancare l‘innovazione ad altri aspetti dell‘agricoltura, sicuramente
apprezzati dal consumatore come

- sicurezza alimentare
- ambiente
- storia

Rimettere l’agricoltura nella cultura e la cultura nell ’agricoltura

Parlare in modo più coinvolgente di agricoltura e cibo



• L’agricoltura è una parte fondamentale dell’identità di un 

Paese

• ... e tutti noi di Bayer CropScience ci sentiamo parte 

dell’agricoltura del Territorio …

La responsabilità che condividiamo è grande

Siamo convinti che per vincere le sfide di domani, bisogna lavorare tutti insieme


