
La sostenibilitLa sostenibilit àà in agricoltura secondo in agricoltura secondo 
SyngentaSyngenta

Alberto Pezza – Field Technical Manager Syngenta CP

22°Forum Medicina Vegetale

Bari  Dicembre 2010



2

La situazione italiana sta cambiando
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Perché questo cambiamento?



4

Per essere Sostenibile, l’Agricoltura deve...

� Soddisfare le necessità di cibo e fibre

� Migliora la qualità ambientale, la biodiversità e le risorse naturali di 
base sulle quali l'agricoltura dipende

� Promuovere un uso più efficace delle risorse non rinnovabili e delle 
risorse dell’azienda agricola

� Essere economicamente sostenibile nel lungo termine

� Migliorare la qualità della vita per gli agricoltori e la società nel suo 
complesso

La gestione responsabile ed etica (Stewardship) delle risorse naturali e 
umane è di primaria importanza 
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Il ruolo dell’agricoltura secondo Syngenta

Agricoltura Intensiva Sostenibile 

Produrre di 
più con 
meno

fondata su 
Innovazione, Scienza e Tecnologia

Focus sull’ambiente e gestione sostenibile delle colture per 
raggiungere gli obiettivi di qualità e quantità richiesti dal mercato



6

Formazione uso sostenibile

Trasporto in 
Azienda

Stoccaggio

Preparazione e 
Pianificazione della 

Miscela

Trasferimento 
in Campo

Esecuzione 
del 

Trattamento

Operazioni al 
Termine del 
Trattamento
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Tecniche di applicazione
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Efficacia di un Agrofarmaco

Qualità dell’ApplicazioneEfficacia del Prodotto

Momento 
d’Intervent

o

Irroratrice, 
Calibratura Ugelli

50% 50%

Risultato Biologico dell’Agrofarmaco
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Perdite per deriva e oltre 
il bersaglio 

(10-15%)

Perdite a terra 

(30-60%)

Perdite per evaporazione 

(4-6%)

Sul bersaglio 

(19-56%)

Perdite di Prodotto su Colture Arboree



10

1. Attività di supporto per la corretta calibrazione e rego lazione 
delle macchine irroratrici

2. Attività legate alla tecnologia “TRACER” (tracciante) per la 
determinazione o la visualizzazione del deposito sul la 
vegetazione o posizioni non target

3. Attività per la gestione dei dosaggi in funzione dell a massa 
vegetativa

4. Attività di formazione per Aziende Agricole e Tecnici s ulla 
qualità della distribuzione 

L’offerta di Syngenta sull’argomento Application 
Technology, può essere oggi così riassunta:
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Ugelli
tradizionali

Ugelli
antideriva

Vantaggi degli Ugello Antideriva
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CALISET – Kit di semplici strumenti atti a misurare e verificare tutti i 
principali parametri operativi  degli irroratori come la portata, la velocità e 
l’uniformità di distribuzione 

CARTINE IDROSENSIBILI – Cartine di particolare materiale che si colora
se raggiunto da gocce di liquido. Posizionandole all’interno della 
vegetazione
forniscono l’indicazione visiva dell’intensità e dell’ uniformità di bagnatura. 

APPLICA BENE – Semplice software gratuito, scaricabile dal sito 
Syngenta ed installabile su telefono portatile-smartphone. Permette 
rapidamente e con precisione, di eseguire i calcoli per il dosaggio di 
prodotti , di acqua ed altri parametri necessari per l’esecuzione dei 
trattamenti. 

BROCHURE TECNICA – Titolo “La qualità di distribuzione degli 
agrofarmaci su vite e fruttiferi”; realizzata da Syngenta e disponibile a 
richiesta.
Riassume con semplici procedure, tutte le rilevazioni e i calcoli da eseguire 
per la calibrazione e la messa a punto dell’attrezzatura irrorante in 
fruttiviticoltura.

1 - Attività di supporto per la corretta calibrazione  e 
regolazione delle macchine irroratrici
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2 - Attività legate alla tecnologia “TRACER ”
(tracciante) per la determinazione analitica o la 
visualizzazione del deposito

Laboratorio SYNGENTA CP 
Tracer Technology di Ferrara

La tecnologia Tracer  consente di fornire, in generale,  una serie di 
servizi esclusivi:

•Verifica del profilo di distribuzione di una appare cchiatura irroratrice.

•Verifica della dispersione su bersagli non target ( Studio delle derive).

•Verifica della contaminazione degli operatori (Stud i di esposizione).

•Visualizzazione notturna del tracciante sulla veget azione (Night show).

•Visualizzazione diurna del tracciante sulla vegetaz ione (Tenda nera).
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Visualizzazione notturna del tracciante sulla 

Vegetazione (Night show).
Consente  di visualizzare, 
con apposite lampade ad 
ultravioletto, il deposito 
della soluzione irrorante 
sulla vegetazione, 
evidenziando con 
immediatezza eventuali 
criticità di bagnatura sulle 
diverse parti della pianta. 
Va eseguito in 
“notturna”.ed è ideale per 
colture arboree e vite
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Visualizzazione diurna del tracciante sulla 

vegetazione (Tenda nera).
Consente la visualizzazione 
del deposito sulla 
vegetazione di colture 
orticole e cereali . L’effetto 
si ottiene con l’ausilio di una 
tenda oscurante ,con le 
relative lampade ad 
ultravioletto, montata 
direttamente sopra la coltura 
dopo l’applicazione del 
tracciante . Non richiede 
quindi l’esecuzione in 
notturna
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3 - Attività per la gestione dei dosaggi in funzione 
della massa  vegetativa

10 kg
70 kg

In Medicina:  adattare la dose del farmaco 
al peso del paziente

In Agricultura :  adattare la dose dell‘agrofarmaco
alla superficie fogliare della pianta

Metodi per adattare il dosaggio del prodotto in funzione
della massa fogliare presente al momento dell’applicazione
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88

R

W

R
[m 3/ha]

H * W * 10000
TRV =

H

Tree Row Volume

Consiste nella misurazione del T.R.V. (Tree Row Volume) .Una volta 
eseguita in campo tale determinazione, si può calcolare il dosaggio di 
prodotto ed il volume di acqua sufficiente per la protezione della massa 
fogliare così determinata.

Calcolo del TRV per la 
determinazione del dosaggio 
adeguato

Tra i metodi di adeguamento dosaggi possibili, uno dei 
più facilmente applicabili è il C.A.S. (Canopy Adapted 
Spray) 



18

4 - Attività di formazione per Aziende Agricole e 
Tecnici sulla qualità della distribuzione 
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Operation Pollinator

ColturaColtura

Bordo 
Campo 

“Operation 
Pollinator”

Bordo 
Campo 

“Operation 
Pollinator”

min. 2,5 m
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La qualità dell’habitat e la varietà sono 
la chiave per l’incremento della 

biodiversità

La gestione adeguata del territorio è
un fattore fondamentale

Il nostro ObiettivoIl nostro Obiettivo
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Operation PollinatorOperation Pollinator

Coinvolti 7 Paesi Europei e dal 2010 anche USA

Patecipano: Syngenta, Enti Ufficiali e Grande 
Distribuzione

2001-2005 2005-2009 2009-2011
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Operation Pollinator in ItaliaOperation Pollinator in Italia

ColturaColtura

Bordo 
Campo 

“Operation 
Pollinator”

Bordo 
Campo 

“Operation 
Pollinator”

min. 2,5 m

Selezionare zone poco produttive (es.: bordo campo)
Dimensione minima margine: 500 m2

Larghezza minima: 2,5 m
Dimensione  raccomandata: 1000 m2 ogni 10 ha di 
coltura
Utilizzare miscela selezionata “Operation Pollinator”
costituita da essenze ricche in nettare e polline

Il progetto è già stato sviluppato tecnicamente in Umbria 
(Perugia), Emilia Romagna (Faenza), Toscana (Pisa) e 

Puglia (Foggia) min. 500 m2
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Concludendo …

Continua innovazione e miglioramento tecnologico son o critici ma
non sufficienti ad affrontare le nuove sfide

Ulteriori azioni necessarie:

● Integrazione di tecnologie esistenti e nuove

● Gestione multifunzionale delle risorse suolo & acqua (agricoltura, 
turismo, ricreazione, infrastrutture, urbanizzazione, …)

● Sviluppo di un network di eccellenza e collaborazione che includa 
tutti gli attori (agricoltori, industria, politici, istituzioni, ONG, …)



Grazie Grazie ……


