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Le sfide dell’agricoltura italiana

 L’agricoltura ha due necessità: innovare e avere la 

fiducia dei consumatori

 Innovazione e chimica non sono associate 

positivamente all’alimentazione 

 L’agroalimentare è oggetto di paure e sospetti da parte 

dei consumatori 

 Media e mondo politico spesso sostengono 

un’agricoltura “da museo” piuttosto che parlare del 

valore dell’innovazione 



FATTI: il profilo del consumatore oggi

04.11.2009 - Consumers' Forum, Osservatorio sui 
consumi: ecco come cambia il consumatore con la crisi

(ricerca diretta da Giampaolo Fabris, sociologo dei consumi)

Maggior consapevolezza verso i temi di etica, tutela 
ambientale e salute

Aumento della richiesta di prodotti biologici e biodinamici 
percepiti più sicuri



 30% Fumo

 35% Dieta sbilanciata

Troppe calorie: Obesità

Troppo pochi Micronutrienti

 20% Infezioni croniche (principalmente nei Paesi poveri)

 12% Ormoni (seno, endometrio, ecc.)

 2% Attività professionali

 <1% InquinamentoPrincipalmente inquinamento atmosferico

Totale = 107% per cause multiple

FATTI: realtà e percezione

Prof. Bruce Ames
Università California, 

esperto mondiale sulle 

cause del cancro

Le cause del cancro:



La comunicazione DEVE contribuire alla:

 Riscoperta del valore dell’alimentazione

 Riscoperta dell’agricoltura vera



SFIDA: far conoscere l’agricoltura vera



SFIDA: indispensabilità degli agrofarmaci

 Benefici
 Aumento di produzione

 Aumento di qualità

 Aumento di salubrità

 Mantenimento della biodiversità agraria

 Criticità
 Aumento competitività economica

 Tutela ambiente e operatore

Agricoltura sostenibile



Scenario competitivo

PER COMPETERE                                                         
la produzione agroalimentare                                       

deve rispondere a molteplici esigenze

Richieste del consumatore di rassicurazione sulla produzione

Adeguamento alle 

stringenti normative

Rispetto di 

ambiente, operatore 

e consumatore

Reddito per 

l’azienda agricola    



Rimettiamo al centro 

la ricerca e 

l’innovazione

Come affrontarlo ?
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energy

• COMPOSIZIONE imidacloprid  75 g/L            

deltametrina 10 g/L

• FORMULAZIONE O-TEQ (dispersione oleosa)

• CLASSIFICAZIONE Tossicologica: Xi                                                                                           

Ambientale: N

• REGISTRAZIONE N° 13.361 del 16/06/2009 

IL PRODOTTO



energy

i vantaggi di

e

energy

racchiusi nell’innovativa formulazione



energy

O-TEQ UNA FORMULAZIONE UNICA

è una formulazione esclusiva brevettata da 

Bayer CropScience 

in cui il principio attivo è disperso in 

un olio di origine vegetale. 



energy

O-TEQ UNA FORMULAZIONE UNICA

Si tratta di una dispersione in olio che possiede tutti i 

vantaggi di una emulsione ma è totalmente priva di 

solventi.

Grazie alla capacità di combinare componenti altrimenti 

incompatibili, viene migliorata l’efficacia dell’insetticida

sistemico, viene ottimizzata la distribuzione e il trasporto

della sostanza attiva all’interno della pianta prolungandone 

la durata della protezione
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Due diversi meccanismi d’azione a livello       
del sistema nervoso degli insetti 

IMIDACLOPRID

NEONICOTINOIDI
Gruppo 4 IRAC

Agonisti dei recettori 

nicotinici 

dell’acetilcolina

DELTAMETRINA

PIRETROIDI               
Gruppo 3 IRAC

Modulatori del canale 

del sodio 
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Integrazione di due diversi modi d’azione

DELTAMETRINA
contatto ed 
ingestione

IMIDACLOPRID

sistemico

elevata efficacia su moltissimi insetti 

http://www.sementesnascente.com.br/rascunho/clip_image004_0004.jpg
http://www.vebi.it/infotech/image/parassiti/cavolaia_g.jpg
http://users.ugent.be/~gsmagghe/homepageguy/dorifora.jpg
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TARGET DOSE

CEREALI: frumento, orzo Afidi 0,75-1,0 L/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

Pomodoro, peperone, melanzana,

cetriolo, zucchino, melone, cocomero, fagiolo

fagiolino, lattughe ed altre insalate*, cavoli, carciofo

ORTAGGI IN SERRA

Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo,

zucchino

PATATA Afidi, Dorifora 0,75-1,0 L/ha

TABACCO Afidi, Pulce, Nottue 1,0-1,25 L/ha

FLOREALI E ORNAM. PIENO CAMPO

FLOREALI E ORNAM. IN SERRA

COLTURA

Afidi, Dorifora, Heliotis, 

Nottue del carciofo, 

Piralide, Mosca

Afidi, Aleurodidi

1,0-1,25 L/ha

1,5-1,75 L/ha

Afidi, Lepidotteri, 

Metcalfa, Tentredini
1,25 L/ha

Afidi, Lepidotteri, 

Aleurodidi, Metcalfa
1,75 L/ha

CAMPI E DOSI D’IMPIEGO

* dolcetta, lattughe (cappuccio, lattughina, iceberg, romana, scarola), cicoria foglia rossa, 
pan di zucchero e selvatica, radicchio, indivia riccia, crescione, barbarea, rucola, senape 
nera, foglie e germogli di brassicaee, mizuna, altre)   



energy

deltametrina imidaclo prid

C ER EA LI:  frumento, orzo 30 2,0 0,1

OR T A GGI 

Pomodoro, melanzana, 0,3 0,5

Peperone, cetrio lo, zucchino 0,2 1,0

M elone, cocomero 0,2 0,2

lattughe ed altre insalate (escluse scaro la 

ed assimilabili*)

Scarola ed assimilabili* 14 0,5 1,0

Carciofo 3 0,1 0,5

Fagio lo, fagio lino 0,2 2,0

Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci 0,1 0,5

Cavoli cinesi 0,5 0,5

Cavoli ricci 0,5 0,3

Altri cavoli a infiorescenza ed a testa 0,1 0,3

Altri cavoli a foglia 0,5 0,3

T A B A C C O 7 - -

7

COLTURA

INTERVALLO DI 

SICUREZZA 

(giorni)

LMR (mg/kg)

0,5 2,0

3

INTERVALLI DI SICUREZZA ED LMR

* scarola, cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, cicoria pan di zucchero, radicchio, indivia riccia  
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 Elevata efficacia su insetti ad apparato boccale succhiatore e 

masticatore: afidi, aleurodidi, lepidotteri, coleotteri,….

 Doppio meccanismo d’azione, ideale per la gestione di 

programmi antiresistenza 

 Duplice attività: sistemica e contatto/ingestione

 Azione rapida (deltametrina) e duratura (imidacloprid)

 Innovativa formulazione

 Non richiede patentino

 Breve intervallo di sicurezza (3-7 giorni sulle principali 

orticole)

 Possibili 2 trattamenti/ciclo colturale

VANTAGGI





• PRINCIPIO ATTIVO: Spiromesifen

• FAMIGLIA CHIMICA: acidi tetronici spirociclici

• MECCANISMO D’AZIONE: inibizione della biosintesi dei lipidi

• FORMULAZIONE: SC 240 g/L

 COLTURE: orticole in serra

 MODO E SPETTRO D’AZIONE:

─ Contatto - ingestione

─ Insetticida - Acaricida (aleurodidi, acari)             

─ Attività ovo - larvicida

 CLASSIFICAZIONE:                                                                 

─ Tossicologica:                MCP

─ Ambientale: N

 INTERVALLO SICUREZZA: 3 gg



CAMPI E DOSI D’IMPIEGO

Pomodoro, Peperone, 

Melanzana, Cetriolo, 

Zucchino, Fagiolo, 

Fagiolino, Pisello

Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

60 ml/hl (0,6 – 0,9 L/ha) in 1.000-1.500 L/ha acqua

Acari (Tetranychus urticae)

45-60 ml/hl (0,45 – 0,9 L/ha) in 1.000-1.500 L acqua/ha

Melone,                         

Cocomero,                  

Fragola

Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

60 ml/hl (0,6 L/ha) in 1.000 L acqua/ha

Acari (Tetranychus urticae)

45-60 ml/hl (0,45 – 0,6 L/ha) in 1.000 L acqua/ha

N° trattamenti: max 4 / anno



SELETTIVITA’ BOMBI



 Elevata efficacia con doppia azione aleurodidi ed acari

 Lunga durata della protezione

 Nuovo meccanismo d’azione, ideale per gestione di 

programmi antiresistenza (es. alternanza con CNI)

 Selettivo verso gli impollinatori (Bombus terrestris) ed altri 

insetti utili (es. Phytoseiulus persimilis).

 Idoneo per i programmi di lotta integrata

 Non richiede patentino

 Breve intervallo di sicurezza: 3 giorni

VANTAGGI



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


