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Dow Jones Sustainability Index Dow Jones Sustainability Index 
MiglioreMigliore AziendaAzienda ChimicaChimica

RiconoscimentiRiconoscimenti pubblicipubblici
per per sostenibilitsostenibilitàà e e trasparenzatrasparenza

Carbon Disclosure Leadership IndexCarbon Disclosure Leadership Index
Leader Leader nellanella trasparenzatrasparenza delladella protezioneprotezione del del climaclima

German Sustainability Award 2010 German Sustainability Award 2010 
SocietSocietàà pipiùù sostenibilesostenibile

Global 100 Global 100 
BASF BASF èè quotataquotata per la per la sestasesta voltavolta nellnell’’elencoelenco delledelle
““Global 100Global 100”” societsocietàà pipiùù sostenibilisostenibili
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La La grandegrande sfidasfida del 21del 21 °°°°°°°° secolosecolo ……

……LL‘‘inizio del 21inizio del 21°° secolo secolo èè segnato non solo dalla segnato non solo dalla 

tecnologia multimediale e dalle autostrade tecnologia multimediale e dalle autostrade 

informatiche, ma anche dalla domanda elementare informatiche, ma anche dalla domanda elementare 

su come potremmo nutrire nove miliardi di personesu come potremmo nutrire nove miliardi di persone……

Lester R. BrownLester R. Brown
Founder of the Founder of the WorldwatchWorldwatch Institute &Institute &

President of the Earth Policy Institute President of the Earth Policy Institute 



Necessario incrementare la produzione agricola del 70 % entro ilNecessario incrementare la produzione agricola del 70 % entro il 20502050

Popolazione [Miliardi]

Superficie agricola
Pro capite [m²]

Crescita della popolazione

4.3004.300

19601960

3.03.0

2.2002.200

20052005

6.56.5

1.9001.900

20202020

7.77.7

Consumo calorico di proteine animali [kcal]

Incremento degli standard di vita

GNI/Pro Capite [1.000 USD]

India

Cina

Germania

Francia

Brasile

USA
Grano US

Altri

Canna da 
zucchero
Brasile

Domanda globale [Milioni MT]

Incremento della
domanda di bioenergia

13% p.a.

Fonte:  OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017

La La grandegrande sfidasfida del 21del 21 °°°°°°°° secolosecolo ……

Fonte FAO



PotenzialePotenziale per per ulterioriulteriori terreterre
coltivabilicoltivabili finofino al 2020al 2020
[[milionmilion ha]ha]

……potrannopotranno essere resi essere resi 
disponibili a scopi agricoli disponibili a scopi agricoli 
non pinon piùù di 80 mio di ettaridi 80 mio di ettari
a livello mondialea livello mondiale

FonteFonte: UNO, FAO: UNO, FAO

Il terreno coltivabile non Il terreno coltivabile non èè infinito infinito 



La La visionevisione didi BASF per BASF per ilil futurofuturo delldell’’agricolturaagricoltura: : 
INNOVAZIONE SOSTENIBILEINNOVAZIONE SOSTENIBILE

GG

gligli agricoltoriagricoltori utilizzanoutilizzano

prodottiprodotti innovativiinnovativi per:per:

RAFFORZARE LE PIANTE RAFFORZARE LE PIANTE 
MIGLIORARE LA SALUTE DELLE PIANTE MIGLIORARE LA SALUTE DELLE PIANTE 

AUMENTARE RESA E QUALITAUMENTARE RESA E QUALITÀÀ

PROTEZIONE DELLE COLTUREPROTEZIONE DELLE COLTUREPROTEZIONE DELLE COLTURE

PiantePiante geneticamentegeneticamente modificatemodificate

mostranomostrano nuovenuove caratteristichecaratteristiche eses.:.:

RESISTENZA A MALATTIE FUNGINERESISTENZA A MALATTIE FUNGINE
TOLLERANZA ALLA SICCITTOLLERANZA ALLA SICCITÀÀ

AUMENTO DI RESAAUMENTO DI RESA

BIOTECNOLOGIE VEGETALIBIOTECNOLOGIE VEGETALIBIOTECNOLOGIE VEGETALI

Contributo significativo attraverso l’innovazioneContributoContributo significativosignificativo attraversoattraverso ll’’innovazioneinnovazione
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE: 
la definizione

12
� utilizzando l’innovazione a tutti i livelli

Ecologico Sociale

Equilibrio

Economico

Sostenibilità in agricoltura significa ottenere rese più alte e di
migliore qualità utilizzando meno acqua, meno terra, m eno energia-

-e dando delle risposte
alle aspettative della 

società

-prendendosi
cura dell’ambiente

-assicurando allo stesso
tempo la profittabilità
all'agricoltura,...
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PerchPerch éé siamo lsiamo l ’’azienda agrochimica che azienda agrochimica che èè parte integrante parte integrante 
della pidella pi ùù grande azienda chimica del mondo grande azienda chimica del mondo –– BASF BASF ––
e che gie che giàà da molti anni sta impegnando notevoli risorse per da molti anni sta impegnando notevoli risorse per 
andare incontro alle richieste di  sostenibilitandare incontro alle richieste di  sostenibilitàà non solo in non solo in 
agricoltura ma in tutte le pratiche umane e che sta trasferendo agricoltura ma in tutte le pratiche umane e che sta trasferendo 
giorno dopo giorno le innovazioni e le numerose scoperte e giorno dopo giorno le innovazioni e le numerose scoperte e 
sviluppi della chimica nel mondo agricolo sviluppi della chimica nel mondo agricolo ……

PerchPerchéé BASFBASF diventerdiventeràà il il LEADERLEADER nel nel 
soddisfare le richieste ed i bisogni del mondo soddisfare le richieste ed i bisogni del mondo 
agricoloagricolo……

SemeSemeSeme FertilizzanteFertilizzanteFertilizzante
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