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* We are considering the possibility of merging our construction chemicals business with a strong partner, as well as the option of divesting this business. The 
outcome of this review is open. The Construction Chemicals division will be reported under the Surface Technologies segment until signing of a transaction 
agreement.

BASF – We create chemistry 
I segmenti di business



BASF in agricoltura – oltre 100 anni di esperienza

“Senza i fertilizzanti azotati, la civiltà umana come la conosciamo oggi non sarebbe potuta esistere .”
(National Geographic, May 2013)

Soluzioni trasversali per l’agricoltura sostenibile

1913
Carl Bosch Fritz Haber

Primo processo industriale nella produzione di 
ammoniaca secondo il processo Haber-Bosch.

BASF Agricultural Center costruito nel 1914.

Oggi



Source: Illustration from CropLife America

… questa sarebbe la terra 
disponibile per l’agricoltura
(1.5 miliardi di ettari / ~ 3,5 %)

Se questa fosse la terra… 
(Superficie di 50.9 miliardi di ettari)
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Report ‘Il ruolo degli agrofarmaci nell’agroalimentare italiano’

Per le filiere considerate, lo 
scenario senza difesa 
‘…comporterebbe una perdita 
di più di due terzi della 
produzione…’



L’innovazione richiede un forte impegno

Da 8 a 10 anni di studio e sviluppo per oltre 200 milioni di investimenti
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Fonte: Phillips McDougall, 2016 
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Sviluppare nuove molecole è sempre più costoso



Il trend della disponibilità di nuove sostanze attive è in calo

Fonte: EFSA 

 Le domande di registrazione di 
nuove sostanze attive sono in 
diminuzione



BASF Agricultural Solution – La nostra offerta

 Colture estensive

 Orticole

Sementi & traits

 Erbicidi

 Fungicidi

 Insetticidi

Protezione delle 
colture

 Digital farming solutions

 Sales and marketing 
excellence

Digitalizzazione in 
agricoltura

 Concianti

 Gestione del suolo

 Prodotti biologici

 Biocidi

 Salute pubblica

Soluzioni oltre la 
protezione delle colture

Alternativ
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Promuoviamo pratiche 
agricole moderne e 

supportiamo l’uso corretto di 
tutte le tecnologie per la 

protezione delle colture tramite 
un approccio basato sulla 

product 
stewardship

a favore dello sviluppo di una  

agricoltura sostenibile
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Innovazione



Easyconnect – Closed transfer system (CTS) technology

12 19.12.2014

 Trasferimento diretto dell’agrofarmaco nella botte della macchina irroratrice

 Significativa riduzione dell’esposizione dell’operatore e del rischio di 
contaminazione puntiforme

 Sviluppato da BASF e supportato da Syngenta, Corteva, ADAMA e Nufarm
(Comunicato stampa condiviso rilasciato il 10.10.219)



October 2016

Tessior® System – soluzione innovativa 
contro il mal dell’Esca 
(Grape Trunk Desease)

Formulazione innovativa che assicura 
un doppio effetto protettivo:
 barriera fisica
 protezione chimica

Applicazione mirata, che minimizza la 
dispersione ambientale



Razionalizzazione degli input: Leaf Wall Area

14 04.11.2019

 In linea con EPPO

 Applicazione della quantità di agrofarmaco 
realmente necessaria in base alla sviluppo 
vegetativo delle piante

 Vantaggio per gli agricoltori e per l’ambiente



Seltima® & SensoRice, soluzioni innovative per il controllo efficace e 
sostenibile del brusone in risaia

SELTIMA® , nuovo fungicida per la risaia
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Pyraclostrobin CS  
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1. elevata efficacia 
fogliare

2. bassa concentrazione 
di p.a. nell’acqua
protezione organismi 
acquatici

3. rapida degradazione 
nel sedimento no 
accumulo

SensoRice

 Soluzione IoT (Internet of Things) per la risaia

 Sistema che prevede gli attacchi di brusone, restituendo 
su tablet o smartphone degli agricoltori alert

 Sviluppata con CRISS* presso Tenuta Darola, partner del 
Farm Network Europeo di BASF

*CRISS: Consortium for 
Research on Intelligence and 
Security Services
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Nuovi strumenti digitali per processi 
decisionali più informati



Promozione Buone Practice Agricole in Sud Europa
I numeri del 2018

 5000 agricoltori
 500 tecnici
 335 distributori
 164 Dipendenti BASF

Uso sicuro
Protezione delle acque e 

della biodiversità
Residui

Gestione delle resistenza




