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• Ricerca di varietà tolleranti a fusariosi della spiga e septoria 

• Varietà altamente produttive ma anche in linea con le richieste 

dell’industria di trasformazione 

• Ammassi omogenei 

 

Richieste dell’agricoltore e del molino 
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Mercato delle farine per biscotti in aumento 

 

  

Oltre il 50% delle farine consumate in Italia 

è prodotta con GRANO IMPORTATO 

I molini hanno sempre maggiori difficoltà a reperire partite 

omogenee di granella per produrre farine ad uso 

biscottiero. 

I consumatori sono più consapevoli  

La provenienza delle materie prime con cui sono prodotti i 

cibi sta diventando una discriminante per i consumatori 

finale. 

 

 

Perché nasce BisQItaly 



ha unito le forze con 

BisQItaly • Cos’è 

per creare il primo biscotto basato  

su Frumento Tenero esclusivamente italiano 
 

Il progetto è basato sulla cooperazione tra diversi 

attori della filiera agro-alimentare 



BisQItaly • Da chi è composto 



BisQItaly, un progetto giovane  

con numeri già importanti 

2012/2013  2013/2014  2015/2016  

Anno zero 

1500 ha 

 

Oggi 

8000 ha 

 

Domani 

 - - - - - - - -  

 



BisQItaly • Elementi cardine 

La filiera del biscotto 100% italiano sicura e trasparente 

• Biscottiero con poche esigenze 

• Altamente produttivo 

• Tollerante alla fusariosi 

• Adeguate tecniche di preparazione  

del terreno 

• Piano di Concimazione specifico 

• Difesa per massimizzare il potenziale 

produttivo di SY ALTEO 

PROTOCOLLO 

DI COLTIVAZIONE 

GRANDI 
RISULTATI 

• Partite uniformi e sane 

• Rese elevate 

• Accesso al mercato garantito 

Superficie interessata nella campagna 2013/2014:  

8.000 ha 



SY Alteo 

Periodo di semina ottimale 

1 ottobre - 15 novembre 

Il tenero dalle alte rese 

 Rese elevate - il top nelle prove IA 

 Il nuovo biscottiero con poche 

esigenze 

 Massima efficienza della 

concimazione azotata 

 Grande produttore di paglia 

 Tollerante alla fusariosi della spiga 

 Zona di coltivazione 
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Mieti 
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Avvicendamento colturale    

Scelta varietale    

Semina     

Concimazioni     

Difesa fito-patologica     

Modalità di raccolta     

Tecniche di stoccaggio     

Protocollo di coltivazione 



La varietà è chiave per le caratteristiche generali,  

ma l’agronomia in campo è fondamentale per le 

caratteristiche di: 

W 

proteine 

p/l 

 

La corretta difesa con fungicidi ed erbicidi è fondamentale 

per massimizzare la produzione. 

 

La raccolta e lo stoccaggio devono essere effettuate 

correttamente per dare all’industria il prodotto che chiede. 

 

 

Perché un protocollo di coltivazione dedicato 



Lotta alle infestanti 

EPOCA INFESTANTE SOSTANZE ATTIVE PRODOTTI 

Pre-semina Graminacee e dicotiledoni Glifosate 

 

Post-emergenza 

Graminacee 

Pinoxaden 

Pinoxaden + clodinafop 

Graminacee e dicotiledoni 

 

Pinoxaden + clodinafop +  

florasulam 

Dicotiledoni 

 

 

Fluroxipyr + MCPA  

+ clopiralid 

Triasulfuron 



Bollettini personalizzati nei momenti  

topici della stagione 
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Risultati produttivi 2013/2014  

Prove pubblicate su L’Informatore Agrario (31/2014) 

PRODUZIONI (t/ha) - PIEMONTE  

+ 7% 
+ 9% 

+ 4% 



Un’offerta unica nel panorama del frumento 

Syngenta-PSB: un'offerta completa per ogni areale 

Cereali a paglia 

http://www3.syngenta.com/country/it/it/notizie_pubblicazioni/libreria_news-eventi/Pagine/syngenta-psb-offerta-completa.aspx
http://www3.syngenta.com/country/it/it/notizie_pubblicazioni/libreria_news-eventi/Pagine/syngenta-psb-offerta-completa.aspx
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http://www3.syngenta.com/country/it/it/notizie_pubblicazioni/libreria_news-eventi/Pagine/syngenta-psb-offerta-completa.aspx
http://www3.syngenta.com/country/it/it/colture/Cereali_a_paglia/Pagine/Cereali_a_paglia.aspx
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