
CI TROVIAMO  
IN VALPANTENA
«Valle degli Dei»

Il Veneto è una regione viticola di antiche tradizioni, 
possiede un ricco patrimonio di varietà autoctone,  
tipiche dei diversi areali, che sono ancora la base di 
famosi vini regionali. Con quasi 75.000 ettari vitati (cir-
ca 11 % della superficie nazionale) la regione è ai primi posti 
in Europa per qualità e quantità con numerose denominazio-
ni di origine controllata e garantita che contraddistinguono la 
forte vocazione del territorio.

La Valpantena è una delle vallate veronesi vocate alla pro-
duzione del Valpolicella, del Recioto e dell’Amarone. Questa 
valle, il cui nome deriva da «pan-theos», valle di tutti gli dei, 
ha tradizioni viticole antichissime: nel cinquecento fu definita 
«aurea pel vino copioso et eccellente». 

Larga 3 chilometri, lunga 12 e protetta dai Monti Lessini, è simile 
ad un «anfiteatro naturale» quasi a voler proteggere il proprio 
territorio. Il suo microclima, con notevoli escursioni termiche tra 
il giorno e la notte, la sua prolungata esposizione giornaliera  
al sole, la presenza di una leggera e costante ventilazione (sia 
diurna che notturna) e il suo terreno di origine alluvionale,  
argilloso e calcareo, garantiscono una produzione vinicola di 
elevata qualità; tant’è che ha meritato ufficialmente all’interno 
della Denominazione di Origine Controllata Valpolicella, lo status 
di vero e proprio «Cru».

L’AZIENDA AGRICOLA MORANDA
Proprietà della famiglia Capurso dal 1896, 
l’azienda veronese occupa circa 17 ettari, 
di cui 15 dedicati alla coltivazione della vite, 
esclusivamente con vitigni autoctoni di Corvina,  
Corvinone, Rondinella, Molinara e Croatina da  
cui nascono i grandi vini Valpolicella e Amarone.  
Oltre al vigneto, sono presenti anche olivi e 
ciliegi per circa 2 ettari. 
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BENVENUTI NELLA PRIMA 
BAYER FORWARD FARM
ITALIANA

Partite nel 2011, ad oggi sono 6 le Bayer ForwardFarm  
già attive:  
 

1  Moranda – Italia

2  Château Lamothe – Francia 

3  Earl des Bruyères – Francia 

4  Hof Ten Bosch – Belgio 

5  Damianshof – Germania 

6  Het Groene Hart – Olanda
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Bayer ForwardFarming in Italia prende avvio nell’azienda agricola  
Moranda grazie alla fiducia e alla collaborazione tra i tecnici Bayer 
e l’imprenditore agricolo Nunzio Giovanni Capurso: una testimo-
nianza concreta che produrre uve in modo sostenibile non è solo 
una necessità per chi vuole fare bene il viticoltore, ma è un percorso 
fattibile e vantaggioso. 

Durante la visita seguirete il percorso di miglioramento continuo 
che l’azienda ha avviato come Bayer ForwardFarm e che è partito 
dalla volontà di Giovanni di produrre in modo attento e consape-
vole, utilizzare le risorse naturali in modo efficiente e mantenere 
la prosperità economica e sociale per sé e il suo territorio.

Una piattaforma di conoscenze, avviata da Bayer a livello globale 
e ora anche in Italia, che consente agli agricoltori di dimostrare 
com'è possibile fare agricoltura in modo sostenibile. 

Attraverso la collaborazione con esperti di Bayer e altri partner 
specializzati, l’agricoltore utilizza al meglio i più avanzati strumenti 
per la difesa integrata e adotta proattivamente le più aggiornate 
pratiche per proteggere se stesso e l’ambiente che lo circonda in 
tutte le operazione agronomiche, raggiungendo così una sosteni-
bilità a tutto tondo: economica, sociale ed ambientale. 

Gli agricoltori che aderiscono a Bayer ForwardFarming sono 
aperti a condividere le esperienze e i continui miglioramenti con 
altri operatori del settore e visitatori interessati, nello spirito di 
aumentare lo scambio di conoscenze tra addetti ai lavori e il dialogo 
con la filiera ed il pubblico.

UN PASSO AVANTI NELLA SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA

COS’È BAYER FORWARD FARMING?

LE BAYER FORWARD FARM NEL MONDO 
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UN PASSO AVANTI  
NELLA SOSTENIBILITÀ  
IN AGRICOLTURA



DIFENDERE IL VIGNETO PER PRODUZIONI SANE

COMPETENZA, TECNOLOGIA, RESPONSABILITÀ

Un buon viticoltore sa che per produrre un vino di qualità ci vogliono  
uve sane. In oltre 50 anni di esperienza ho imparato quanto sia  
importante non sottovalutare gli effetti negativi di malattie e insetti  
sulla qualità delle uve. Conosco palmo a palmo le mie vigne e i loro 
problemi e cerco sempre strumenti migliori per una difesa sostenibile, 
sia per l’ambiente che per l'economia aziendale.

Applicare la difesa integrata richiede un’approfondita conoscenza 
ed una costante presenza in campo per monitorare la salute delle 
coltivazioni e per intervenire in modo mirato e puntuale. L'Azienda 
Agricola Moranda, con la difesa integrata, riesce ad ottimizzare il 
numero e la tipologia degli interventi, avvalendosi di tecnologie 
all’avanguardia e agrofarmaci innovativi sempre più efficaci, pratici  
e sicuri.
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Integrare tecniche agronomiche con agrofarmaci chimici e biologici  
per proteggere il vigneto dalle avversità, producendo uve sane nel rispetto 
del consumatore e dell’ambiente.

SOLUZIONI INTEGRATE 
PER LA DIFESA

La difesa integrata è economicamente vantaggiosa, perché 
ottimizza il numero di interventi; permette di produrre un vino di  
qualità ottenuto da uve più sane; tutela l’ambiente e l’uomo, 
perché utilizza strumenti sempre più innovativi nel rispetto 
dell’ecosistema.

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI1



Conoscere in anticipo lo sviluppo delle malattie fungine della vite attraverso 
un sistema di «supporto alla decisione» per intervenire nel modo giusto.

MONITORAGGIO  
DELLE MALATTIE FUNGINE

Ogni anno peronospora e oidio rappresentano un problema per 
il mio vigneto in quanto è difficile prevedere i momenti di maggiore 
aggressività. Capire in anticipo quando è davvero il momento di 
trattare è un’assicurazione in più per rendere efficace e sostenibile 
la difesa del mio vigneto.

Nell'Azienda Agricola Moranda è utilizzato Movida®, un sistema 
sviluppato da Bayer per il controllo ragionato di peronospora e oidio.  
Accessibile tramite piattaforma on-line, simula l’evoluzione dell’av-
versità. In base all’elaborazione dei dati meteo (che influenzano lo 
sviluppo del patogeno) e all’aggiornamento dello sviluppo della 
coltura (che influenza la sensibilità alla malattia), viene fornita al 
viticoltore una previsione puntuale delle infezioni.

Le indicazioni fornite da Movida® si integrano alla conoscenza 
che il viticoltore ha del suo vigneto: così facendo, è possibile 
capire con precisione come e quando utilizzare gli agrofarmaci.  
Il risultato? Si ottimizzano gli interventi nel vigneto e si migliora 
l’efficacia dei prodotti sul controllo delle malattie, salvaguar-
dando l’ambiente.
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DECIDERE SE E QUANDO INTERVENIRE 

UN MODELLO MATEMATICO IN CAMPO 

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI2
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Ricevere informazioni in tempo reale sullo sviluppo di insetti dannosi  
per la vite attraverso una trappola digitale intelligente: per intervenire  
solo quando serve. 

MONITORAGGIO
DEGLI INSETTI DANNOSI

La tignoletta è l’insetto più dannoso per i miei vigneti perchè  
favorisce lo sviluppo di pericolose muffe come la botrite. Questo 
insetto si riproduce più volte in un anno, per questo motivo devo 
costantemente monitorare la presenza di adulti che, deponendo  
le uova sulle mie uve, portano alla nascita di larve.

L'Azienda Agricola Moranda ha installato nei suoi vigneti TrapV®: la 
trappola attrae e cattura gli insetti grazie ad un feromone posizionato  
sopra un cartoncino collante e invia (tramite una fotocamera digitale  
interna) l’immagine delle catture ad un portale on-line. Giovanni  
può così ricevere informazioni sul numero di adulti catturati diret-
tamente sul suo computer portatile o ricevere avvisi sul cellulare 
via sms.

Le informazioni ricevute da TrapV® supportano il viticoltore nel 
definire con precisione se e quando utilizzare gli insetticidi.  
Il risultato? Utilizzando la tecnologia, Giovanni può prevenire 
i danni della tignoletta e intervenire con trattamenti mirati. Così 
facendo, favorisce lo sviluppo della biodiversità nel suo vigneto. 
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TANTI VANTAGGI, PER TUTTI3

CONTROLLARE LA TIGNOLETTA 

MONITORAGGIO A PORTATA DI MANO 
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Ricevere informazioni in tempo reale su variazioni di clima e umidità  
del suolo attraverso una stazione meteo: per ottimizzare gli interventi  
irrigui e utilizzare correttamente gli agrofarmaci.

MONITORAGGIO  
DEL CLIMA

Da sempre ho la necessità di conoscere le condizioni climatiche 
e il livello di umidità presenti nel mio vigneto per non rischiare di 
vanificare il trattamento in caso di forte vento, alte temperature  
o bassa umidità relativa, oppure consumare inutilmente acqua  
d'irrigazione.

L'Azienda Agricola Moranda ha deciso di utilizzare Imetos® 300, la 
capannina che registra in modo continuo le variazioni di: temperatura,  
precipitazioni, umidità relativa, bagnatura fogliare, velocità del vento,  
disponibilità di acqua ed umidità e temperatura del suolo. 
 
Questi dati vengono trasmessi in tempo reale ad un portale on-line 
dedicato ed accessibile a Giovanni sia da computer che da cellulare 
con App dedicata.

Il viticoltore dispone dei parametri climatici e idrici per valutare 
correttamente se intervenire con un agrofarmaco e/o con una 
irrigazione, evitando interventi inutili, dispersioni di prodotto 
e sprechi d’acqua.
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CONTROLLARE IL MICROCLIMA NEL MIO VIGNETO

UNA STAZIONE METEREOLOGICA  
ALL’AVANGUARDIA

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI4
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Operare con la massima sicurezza in tutte le fasi d’impiego degli agrofarmaci 
attraverso dispositivi e servizi per la protezione individuale.

SICUREZZA  
PER L’OPERATORE

La salute per me viene prima di ogni altra cosa: da quando mi 
vesto per fare un trattamento a quando pulisco e riparo le macchine  
nel mio capannone, voglio operare con la massima sicurezza e 
proteggere me stesso, la mia famiglia e l’ambiente che mi circonda.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale è di fondamentale  
importanza perché previene il rischio di esposizione alle  
sostanze chimiche. 
Il vantaggio è duplice, perché se l’agricoltore si protegge  
tutela non solo se stesso ma anche le persone e gli animali che 
frequentano l’azienda.
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I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono strumenti destinati 
ad essere utilizzati durante le fasi di pesatura, miscelazione, carica-
mento, distribuzione dei prodotti e lavaggio dell'attrezzatura.  
Per conoscere quali DPI adottare durante tutte le fasi d'impiego di 
un prodotto Bayer, Giovanni utilizza DressCode: un’applicazione 
che fornisce raccomandazioni generali circa le loro caratteristiche  
tecniche, la manutenzione ed i consigli di utilizzo. A questo si 
aggiunge il supporto del personale Bayer che è altamente specia-
lizzato nell’uso sicuro dei formulati ed effettua incontri e periodici 
momenti di formazione per migliorare la sensibilità degli agricoltore 
in tema di sicurezza.

Per maggiori informazioni:  
www.cropscience.bayer.it!

OPERARE IN SICUREZZA 

PREVENZIONE SU MISURA 

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI5



Dosare e versare in modo sicuro agrofarmaci liquidi nell’irroratrice  
attraverso easyFlow™, un sistema innovativo che assicura efficienza  
operativa e sicurezza per l’operatore e l’ambiente.

DOSAGGIO SICURO  
DEGLI AGROFARMACI

Voglio sentirmi sicuro mentre lavoro; in modo particolare, nelle 
delicate fasi di dosaggio dei prodotti necessari ad ogni trattamento  
e quando devo pulire le confezioni vuote. Allo stesso tempo, ho la 
necessità di ottimizzare tutte le operazioni, lavorando in maniera 
efficiente e senza sprechi.

Giovanni utilizza in azienda easyFlow™: il sistema si contraddi-
stingue per la semplicità d’installazione ed utilizzo sui macchinari 
e consente, in totale sicurezza, di versare nell’irroratrice il contenuto 
liquido di un agrofarmaco (massimo 10 litri) senza venire in contatto 
con il formulato. Il sistema, inoltre, permette di dosare il prodotto 
e pulire parzialmente o totalmente il contenitore, sia in caso di utilizzo 
parziale o totale dell'agrofarmaco.

easyFlow™ aumenta la sicurezza per l’operatore, perché evita  
possibili contaminazioni con il prodotto. Riduce gli sprechi e  
tutela l’ambiente, perché migliora la precisione nei dosaggi  
ed evita versamenti accidentali. Ottimizza la gestione dei 
contenitori vuoti e la loro bonifica prima dello smaltimento, 
perché permette di lavarli in maniera sicura, veloce ed efficiente. 
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OPERARE IN SICUREZZA E SENZA SPRECHI 

UN SISTEMA INTELLIGENTE  
PER I PRODOTTI LIQUIDI

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI6

™ Trade Mark



Rendere efficaci i trattamenti attraverso una corretta  
distribuzione degli agrofarmaci sulle piante.

DISTRIBUZIONE  
DEGLI AGROFARMACI

Per me è fondamentale distribuire il prodotto in maniera mirata  
per colpire con precisione i parassiti che voglio combattere.

Un trattamento sbagliato, una macchina non tarata o condizioni  
climatiche avverse rischiano di vanificare il lavoro di molte ore nella  
mia vigna, con inutili sprechi di prodotto ed eventuali dispersioni 
nell’ambiente circostante.

L'Azienda Agricola Moranda ottimizza i suoi interventi nel vigneto 
grazie all’utilizzo di macchine certificate, regolarmente controllate 
e regolate a seconda della fase della coltura e del tipo d'intervento. 
 
Inoltre, utilizza ugelli «antideriva» che producono gocce più grandi 
rispetto agli ugelli standard, che risultano meno sensibili all’effetto  
negativo delle correnti d’aria riducendone la dispersione nell’am- 
biente. Ma non è tutto qui: Bayer, associata ad Agrofarma, aderisce al  
progetto europeo TOPPS-Prowadis (http://www.topps.unito.it) per 
la promozione delle Buone Pratiche Agricole e offre formazione, 
momenti dimostrativi e pubblicazioni. Il protocollo TOPPS-Prowadis 
è applicato in questa azienda ed è un supporto in più per Giovanni.
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Operare nel vigneto applicando corrette pratiche agricole  
e utilizzando strumenti idonei ai trattamenti significa partire  
con il piede giusto: se non si spreca in vigna, si risparmia, si 
aumenta l’efficacia del trattamento e si tutelano l’ambiente  
e le persone e gli animali che frequentano il vigneto.

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI7

COLPIRE LE MALATTIE SENZA SPRECHI 

PRECISIONE NELLA DISTRIBUZIONE  
DEGLI AGROFARMACI



Raccogliere le acque di lavaggio delle irroratrici ed eventuali miscele  
eccedenti, degradandole naturalmente attraverso microrganismi;  
questo ne evita la dispersione nell'ambiente.

BIODEGRADAZIONE  
DEGLI AGROFARMACI

Smaltire gli agrofarmaci non è cosa da poco, perché devo gestire 
annualmente i residui presenti nelle acque di lavaggio delle irrora-
trici conservandoli in contenitori destinati a strutture esterne alla 
mia azienda. 
 
Poter smaltire in modo più comodo e compatibile con l’ambiente, 
direttamente a casa mia, sarebbe un grande vantaggio.

Giovanni ha installato Bayer Phytobac®, un sistema innovativo, 
automatico e sicuro (chiuso e isolato dall’ambiente) che degrada 
naturalmente gli agrofarmaci presenti nelle acque di lavaggio delle 
attrezzature o nelle eventuali miscele eccedenti: queste passano 
attraverso una vasca di raccolta ed entrano in contatto con il Biomix, 
un substrato naturale di terreno e paglia, nel quale sono presenti i 
microrganismi che degradano gli agrofarmaci. Bayer Phytobac®  
è stato progettato ad hoc per l’Azienda Agricola Moranda grazie 
ad un software in grado di fornire tutte le informazioni per realizzare 
il biodegradatore più adatto alle specifiche esigenze.

®Marchio registrato Bayer

Grazie a Bayer Phytobac®, l’agricoltore può stare tranquillo  
perché la gestione delle acque di lavaggio viene effettuata in  
maniera controllata e automatica dal sistema, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
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GESTIRE IN AUTONOMIA I RESIDUI DI AGROFARMACI

UN BIODEGRADATORE A MISURA D’AZIENDA



Favorire la coesistenza di organismi viventi di diverse specie animali e  
vegetali attraverso l’implementazione di attività volte a tutelare l’ecosistema.

TUTELA  
DELLA BIODIVERSITÀ

Tutelare le specie selvatiche presenti in natura in un contesto agricolo  
come il mio vigneto è una priorità, perché è proprio la natura che 
può aiutarmi a rendere il mio vino sempre migliore!

A  Le fasce fiorite attirano api e altri insetti utili
Nell'Azienda Agricola Moranda sono state predisposte fasce fiorite  
ed è stata effettuata la piantumazione delle siepi. L’obiettivo?  
Favorire la biodiversità vegetale e migliorare le condizioni per la  
riproduzione delle specie animali (in particolare uccelli e insetti), 
offrendo loro cibo e nascondigli per ripararsi. 

B  Le case degli insetti fanno aumentare i pronubi selvatici 
Gli insetti pronubi si differenziano dalle api mellifere in quanto sono 
selvatici e solitari. Sono di fondamentale importanza per l’impolli-
nazione dei fiori (alla stessa stregua delle api) ed è fondamentale 
tutelarne la presenza, creando habitat a loro favorevoli.

C  I nidi per uccelli e pipistrelli favoriscono  
la loro presenza in azienda
Uccelli e pipistrelli contribuiscono al controllo dei parassiti negli 
agrosistemi e sono ottimi indicatori ecologici, in quanto sensibili ai 
cambiamenti ambientali (la loro sopravvivenza dipende dalla qualità 
degli habitat).

Tutelare la biodiversità è di fondamentale importanza. Garantire 
l’equilibrio naturale e la coesistenza di uomo, piante e animali 
permette a tutte queste componenti di trarre beneficio l’una 
dall’altra. Gli animali sono in salute e si riproducono e la  
produttività delle colture aumenta, perché migliora la qualità 
dei frutti e, di conseguenza, il raccolto di Giovanni.

CB

A
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MANTENERE VIVO IL MIO AMBIENTE 

MOLTEPLICI ATTIVITÀ IN ARMONIA TRA LORO



Valutare lo stato di salute dell’ecosistema in azienda  
attraverso la certificazione Biodiversity Friend®.

MONITORAGGIO  
DELLA BIODIVERSITÀ

Per mantenere vivo e vitale il 
mio ambiente ho implementato 
una serie di attività che vorrei 
però monitorare, per capire se 
sto operando correttamente.

Giovanni ha chiesto il supporto di Bayer e World Biodiversity  
Association per valutare lo stato di biodiversità nel suo vigneto. 
Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della 
Biodiversità”, la World Biodiversity Association onlus ha proposto 
Biodiversity Friend®, la prima certificazione che valuta la conser-
vazione della biodiversità in agricoltura. 
 
Biodiversity Friend® è uno standard rivolto ad aziende agricole 
che si impegnano nella conservazione della diversità biologica.

World Biodiversity Association, attraverso un ente certificatore  
accreditato, valuta in azienda 10 azioni, considerate il  
«Decalogo della biodiversità in agricoltura»: 

 1)  modello colturale  
 2)  fertilità dei suoli  
 3)  gestione della risorsa acqua  
 4)  siepi, boschi, prati e specie nettarifere  
 5)  biodiversità agraria e biodiversità strutturale  
 6)  qualità del suolo 
 7)  qualità dell’acqua 
 8)  qualità dell’aria 
 9)  energia da fonti rinnovabili 
10) responsabilità ambientale

Ad ogni azione è attribuito un punteggio; la somma complessiva  
può raggiungere un massimo di 100 punti: questo è un traguardo  
molto ambizioso e rappresenta uno stimolo per le aziende a 
migliorare sempre più, adottando le indicazioni fornite da World 
Biodiversity Association nell’ottica di un incremento progressivo 
della biodiversità in azienda.

Oltre a questo, l'associazione ha messo in campo ulteriori analisi 
per approfondire lo status della biodiversità nell’azienda con stu-
di specifici riguardanti la presenza di indicatori biologici, sia nel 
terreno che nell’ambiente esterno.

La proposta di Biodiversity Friend® ha 
come obiettivo l’armonizzazione tra pro-
duzione e conservazione, l’unica possibilità 
per uno sviluppo realmente sostenibile. 
Perché un ambiente più ricco di biodiversità 
è un ambiente più sano, che offre prodotti di 
qualità con proprietà organolettiche migliori.
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UNA BIODIVERSITÀ CERTIFICATAMIGLIORARE SEMPRE PIÙ  
L’AMBIENTE IN CUI VIVO E LAVORO

COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE  
BIODIVERSITY FRIEND®

®Marchio registrato



Favorire la presenza di api in azienda attraverso attività volte a creare 
l'ambiente a loro idoneo per vivere e trovare il cibo necessario  
per alimentarsi.

TUTELA  
DELLE API

Adottare corrette pratiche agricole è un presupposto fondamentale 
per ottenere produzioni di qualità. Ma non è tutto qui: per operare  
bene, infatti, devo essere certo che l’ambiente in cui lavoro sia nelle  
migliori condizioni di salute. So che le api potrebbero darmi una mano  
in tal senso. Perché la loro presenza e il loro importante ruolo 
d'impollinazione è vitale in un contesto agricolo! Mi piacerebbe  
allevarle e ricevere consigli su come salvaguardarle.

Con Bayer ed il supporto degli apicoltori di World Biodiversity 
Association, Giovanni ha installato vicino al suo vigneto 2 arnie che 
gli permettono di allevare circa 60.000 api. A questo si aggiunge 
la competenza Bayer con attività di ricerca e sviluppo di misure 
precauzionali, per un impiego responsabile degli agrofarmaci  
in campo. 

Solo Bayer ha realizzato dei centri di studio sulla salute delle api 
(Bayer Bee Care Center in Europa e America) con un reparto di 
specialisti, tra cui apicoltori esperti dedicati a tempo pieno allo studio 
di questi insetti, per condividere idee e opinioni sulla salute delle api 
e sviluppare nuovi mezzi contro le malattie che possono colpirle.

Un esempio? Bayer sta sviluppando il «Varroa Gate»: questo 
strumento, posizionato all’ingresso dell’alveare, obbliga l’ape al 
contatto con un principio attivo con azione acaricida specifica 
contro l’acaro Varroa, la principale minaccia per la salute delle api.

Api e agricoltura costituiscono un legame indissolubile: svolgono un importante ruolo 
nell’impollinazione dei fiori e di conseguenza nella qualità dei frutti e la loro presenza è  
indicatore dell’ottimo stato di salute dell'ambiente.

Tutelarle e promoverne lo sviluppo è un vantaggio per tutti: agricoltore, ambiente e  
consumatore finale.

TANTI VANTAGGI, PER TUTTI
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ALLEVARE LE API PER UN AMBIENTE SANO

ALVEARI E COMPETENZA IN CAMPO



Braglia è specializzata nella produzione di componentistica per 
l’irrorazione ed è concessionaria italiana di Agrotop ed Albuz.  
In questa Bayer ForwardFarm ha fornito tecnologie per  
diminuire l'impatto ambientale, quali gli ugelli per la riduzione 
dell’effetto deriva e il sistema di trasferimento sicuro di  
agrofarmaci nella botte EasyFlow™.  

Bulzoni Meccanica è specializzata nelle verifiche funzionali,  
collaudi e tarature delle macchine irroratrici su piante erbacee  
ed arboree. 
In questa Bayer ForwardFarm svolge le attività per il corretto 
funzionamento delle attrezzature, quindi il controllo funzionale, 
la taratura e la riduzione dell’effetto deriva delle macchine  
irroratrici. 
 

Mybatec sviluppa e commercializza prodotti e servizi per un uso 
sostenibile e razionale di agrofarmaci e fertilizzanti. 
In questa Bayer ForwardFarm ha installato e collaudato il  
sistema innovativo per la biodegradazione degli agrofarmaci, 
Bayer Phytobac®, di cui è distributore esclusivo per l’Italia e 
la Svizzera. 

Pessl produce strumenti per il monitoraggio agrometereologico  
e dell’umidità del suolo con soluzioni informatiche hardware e 
software ad alta tecnologia. 
In questa Bayer ForwardFarm ha installato la Stazione Meteo 
iMetos® 300 e TrapV®, le trappole a feromoni con fotocamera 
digitale. 

World Biodiversity Association è un’Associazione no-profit,  
formata da naturalisti, botanici, zoologi e semplici appassionati, 
da anni impegnata nella conoscenza e conservazione delle specie 
presenti sul nostro pianeta.

Scoprire la biodiversità attraverso missioni in tutto il mondo e 
conservarla attraverso l’educazione, sponsorizzando attività  
formative, sono gli obiettivi principali dell’associazione.  
Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della 
Biodiversità”, l’associazione ha proposto Biodiversity Friend®, la 
prima certificazione per la conservazione della biodiversità in agri-
coltura che utilizza indici biologici e tecniche messe a punto da un 
Comitato Scientifico per la valutazione della qualità degli agrosistemi.

In questa Bayer ForwardFarm ha avviato le analisi ambientali  
per la certificazione e sta accompagnando l’azienda verso una 
sempre maggiore tutela della biodiversità, oltre a fornire casette 
degli insetti, alveari, nidi per uccelli e pipistrelli.

PARTNERSHIP
Unire le migliori competenze con l’obiettivo comune  
di dare una prova concreta di agricoltura sostenibile.

La sostenibilità non si raggiunge mai da soli.  
Bayer ForwardFarming vive e si alimenta attraverso la  
collaborazione tra diversi partner, affidabili e con le migliori 
competenze. 
Le attività svolte e le tecnologie utilizzate nella mia azienda 
sono disponibili sul mercato e alla portata di tutti. Perché 
questa azienda diventi uno stimolo per altri agricoltori ad  
iniziare un percorso nel quale ho creduto fin dall’inizio.  
Insieme a Bayer.

LAVORARE INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ

LE AZIENDE 

™Trade Mark, ®Marchio registrato


