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… e i privati?
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 Nell’applicazione della difesa integrata il PAN identifica 
ruoli chiari e precisi per gli Enti pubblici e per le aziende 
agricole, ma apre anche interessanti spazi per la 
realizzazione di supporti operativi da parte dei privati.

 Negli ultimi anni molti imprenditori, piccoli e grandi, 
hanno investito nel settore e si sono messi nella 
condizione di offire servizi evoluti e di grande interesse e 
valore per il mondo agricolo.

 Da qui l’idea di fare una sintesi di alcune delle 
applicazioni promosse dal mondo privato. 
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Mi scuso anticipatamente con gli imprenditori che non 
vengono citati nella relazione che mi accingo a presentare. 
L’obbiettivo era quello di portare in questa sede una prima 
testimonianza dell’impegno e del ruolo, in prospettiva sempre 
più importante che gli imprenditori privati hanno 
nel settore.

Mi scuso anticipatamente con gli imprenditori che mi 
hanno fornito i dati per gli errori e le omissioni che riporterò 
nella relazione che vado a presentare. 



 Fabrizio Paglierani di Agronica
 Ivano Valmori di Image Line
 Pierluigi Meriggi di Horta
Marco Borroni di Ecospi
 Luca Serrati di Syngenta
 Giuseppe Lodi di Du Pont
 Pierfranco Offredi di Bayer
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1. Manuali
2. Banche dati di supporto sui prodotti fitosanitari
3. Banche dati sui disciplinari di produzione integrata
4. Quaderni di campagna a supporto delle aziende 

agricole, tracciabilità
5. Supporto nelle attività di controllo da parte di tecnici 

delle OP e controlli da parte dell’Ente pubblico
6. Progetti per ottimizzare l’applicazione dei prodotti 

fitosanitari 
7. Progetto per ottimizzare la gestione della difesa della 

vite 
8. Reti di monitoraggio
9. Servizi informativi in rete a supporto degli utilizzatori 

dei prodotti fitosanitari
10.Supporto alle decisioni con modelli previsionali
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 Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari 
(Bayer)

 La protezione dei cereali dalle patologie 
fungine del grano (Bayer)

 Manuale sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (Syngenta, Opera, Horta, Un. 
Piacenza, Regione Emilia-Romagna)
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1. Manuali



Pubblicazione:
Il corretto impiego degli agrofarmaci
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Pubblicazione con cui Bayer CropScience  vuole testimoniare il suo impegno per la sicurezza offrendo a tutti 
la possibilità di usare gli agrofarmaci nel modo più appropriato al fine di ottenere il miglior risultato tecnico, il 
giusto  grado di sicurezza per gli operatori e l’adeguata attenzione per l'ambiente.

Argomenti trattati

Preparazione: leggere sempre attentamente l’etichetta, la 
corretta preparazione della soluzione, come proteggersi nelle 
operazione  di preparazione e applicazione della soluzione

Applicazione: come introdurre i prodotti, la corretta 
applicazione degli agrofarmaci su colture erbacee, arboree e 
in serra

Post-applicazione: la corretta gestione della soluzione in 
eccesso e lavaggio attrezzatura, la svestizione dell’operatore, i 
tempi di rientro, gli intervalli di sicurezza

Bayer
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Pubblicazione:
Patologie fungine del grano

Pubblicazione pensata con lo scopo di mettere a disposizione di tecnici ed agricoltori uno strumento utile per 
conoscere  e gestire le principali patologie fungine che nei nostri territori causano spesso danni ingenti.

Argomenti trattati

 Principali malattie del grano (malattie del piede, del culmo, 
foglia e spiga): descrizione, danni, difesa

 Applicazione:  quali accorgimenti, pratiche e prodotti       
suggeriti per la difesa dalle singole patologie

 Le Micotossine: quali  pratiche per il loro contenimento

 Consigli per il buon esito del trattamento 
(attrezzature, miscele, condizioni, ….)

Bayer





 Fitogest (Image Line)

 BDF – Ecospin

 Profitosan - (Agronica)
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2. Banche dati di supporto sui prodotti fitosanitari
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Cos’è
Fitogest+ è un servizio che rende disponibili per gli utenti 7 banche dati con le 
informazioni costantemente aggiornate di agrofarmaci, erogatori, trappole, 
ausiliari, sostanze attive, feromoni, insetti utili.
Nasce in “responsive design” per cui si presenta come un sito internet su 
computer e tablet e come se fosse una app su qualsiasi smartphone.

A chi serve
Consulenti, tecnici, associazioni di categoria, ricercatori, centri di saggio...
Rivendite, consorzi agrari, centri di stoccaggio...
Cantine sociali, aziende vitivinicole, consorzi di produttori...
Aziende agricole, OP, aziende alimentari, laboratori di analisi...

Indispesabile per…
 fare consulenza tecnica
 predisporre linee tecniche di difesa integrata
 tenere sotto controllo modifiche di etichetta, revoche, scadenze
 trovare soluzioni agronomiche
 scoprire come e quando trattare in funzione delle etichette

Image Line
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A pagamento
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